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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi del D.Lgs n. 50/16 ex art. 36) 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA SALA 

OPERATIVA DELLA TORRE DI CONTROLLO DELL’AEROPORTO DI RIMINI 

 

 

ENAV, rende noto che intende affidare i Lavori di adeguamento infrastrutturale della scala di 

accesso alla sala operativa della TWR di Rimini mediante procedura negoziata, sussistendo le 

condizioni di procedibilità di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 comma 2 e al decreto-legge n. 77 del 

2021 art. 1 comma 2 lettera b). 

L’ammontare totale base massimo dei lavori da affidare è pari a € 335.051,82 (comprensivo di € 

8.991,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), così suddiviso per categorie di 

qualificazione: 

 

Categoria Incidenza 

% 

Importo 

€ 

Sub 

Si/no 

OS18A - PREVALENTE Strutture in 

acciaio -  

49,52 165.907,48 Si entro il 30% 

OG1 Opere Civili 16,27 54.506,89 Si 100% 

OS21 Opere strutturali speciali 12,24 41.002,27 Si entro il 50% 

OG11 Impianti tecnologici 10,79 36.158,33 Si entro il 50% 

OS18 B Facciate continue 8,54 28.602,22 Si 100% 

 

OS20B Indagini geognostiche 2,65 8.874,62 

 

 

Si 100% 

 

Gli importi sono a corpo e omnicomprensivi, con la esclusione della sola IVA, ove applicabile. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/16, l'eventuale subappalto non 

può superare la quota del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto. 

Le prestazioni sono descritte nella relazione generale, nel computo metrico estimativo e nel 

quadro economico (Allegato 1), facenti parte del progetto esecutivo che sarà integralmente 

allegato alla lettera di invito.  

ENAV procederà alla consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, in 

possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato interesse secondo le modalità descritte nel 

presente avviso. 
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I requisiti richiesti, ai fini dell’individuazione dei soggetti da ammettere alla successiva fase 

competitiva, sono:  

-  iscrizione per le attività relative all’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016;  

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

-  non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 

53 co.16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

-  attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

- avere svolto lavori che attestino un’esperienza acquisita in ambito aeroportuale. 

ENAV S.p.A. si riserva di procedere alla consultazione anche in presenza di meno di cinque 

manifestazioni di interesse. 

ENAV S.p.A. nel caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a cinque, si riserva di 

invitare i cinque manifestanti che hanno eseguito un numero maggiore di appalti in ambito 

aeroportuale, evidenziati nella compilazione del Modulo Allegato 2. 

Il criterio di aggiudicazione per la valutazione dell’offerte, adottato nell’ambito della procedura 

competitiva, è quello del prezzo più basso.  

Le manifestazioni di interesse pervenute non saranno vincolanti per ENAV S.p.A. che, a suo 

insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la 

procedura intrapresa o di non dare seguito all’indagine di mercato per le attività di cui in parola, 

senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.enav.it sezione Bandi ENAV/Lavori-Bandi Aperti.  

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, tramite la compilazione del Modulo 

allegato (All.1), entro e non oltre il 15 luglio 2021, al seguente indirizzo PEC: 

 

procurement.cwrs@pec.enav.it  

Allegati: 

1. Relazione generale, computo metrico estimativo e quadro economico 

2. Modulo manifestazione di interesse. 

 

Responsabile Procurement 

RUP in fase di affidamento 

Giovanni Vasta 

  
 


