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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

ENEL Italia S.r.l.
Roma
Italia
Persona di contatto: Eleonora Ciacchella
Tel.:  +39 0683052626
E-mail: eleonora.ciacchella@enel.com 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
APR000221346

II.1.2) Codice CPV principale
80500000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di formazione del personale di e-distribuzione al pilotaggio dei droni per ispezione degli impianti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

27/02/2019

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: nmedugla
Numero di riferimento dell'avviso: 2019-020419
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 030-068391
Data di spedizione dell'avviso originale: 08/02/2019

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

mailto:eleonora.ciacchella@enel.com
http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68391-2019:TEXT:IT:HTML
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VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.2
anziché:
6) Dichiarazione attestante i ricavi netti di esercizio, desunti dai bilanci di esercizio del triennio (2015÷2017)o
comunque dai tre esercizi finanziari riguardanti per la maggior parte tali anni, di importo non inferiore a
500000,00 EUR per concorrere all’aggiudicazione di un lotto e di importo non inferiore a 1 000 000,00 EUR per
concorrere all’aggiudicazione di 2 lotti.
7) Dichiarazione attestante che negli esercizi 2015, 2016 e 2017, il fatturato specifico (al netto d’IVA) nel
comparto relativo alla fornitura oggetto di gara (servizio di formazione del personale di pilotaggio dei droni) sia
di un importo non inferiore a 150 000,00 EUR per concorrere all’aggiudicazione di un lotto e di importo non
inferiore a 300 000,00 EUR per concorrere all’aggiudicazione di 2 lotti.
8) Possesso dell’idoneità rilasciata da parte di ENAC per l’erogazione della formazione del personale, ovvero
accreditamento presso l’istituto ENAC come «scuola di formazione» relativamente ai corsi descritti nel presente
documento;
9) Dichiarazione circa la propria comprovata esperienza nella formazione del personale di volo (almeno 100
piloti certificati MC CRO nell’ultimo anno e mezzo).
Il requisito dovrà essere dimostrato successivamente, in caso di aggiudicazione, mediante presentazione dei
codici di brevetto dei suddetti piloti certificati (almeno n. 100 brevetti) nell’ultimo anno e mezzo dalla data di
indizione del bando.
10) Dichiarazione di aver avuto un’elevata esperienza di volo degli istruttori (almeno 2 500 ore di volo) e degli
esaminatori (almeno 4 000 ore di volo).
11) Dichiarazione circa la propria comprovata esperienza in almeno una sessione di esercitazione in missioni
BVLOS documentato da qtb, effettuati nell’ultimo anno e mezzo dalla data di indizione del bando.
12) Dichiarazione circa la propria comprovata esperienza in ispezione di elementi critici quali:
1. Strutture;
2. Linee elettriche;
3. Cabine primarie;
Informazioni complementari:
13. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), f. bis) del codice dei contratti (fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge 248/2006 e
s.m.i.) con le forme e modalità di cui agli artt. 45, 46 e 47 del codice stesso, nonché del D.P.R.n.207/2010 e di
ogni altra applicabile normativa in materia.
Si precisa che:
- I requisiti generali di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8) devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa
riunita o consorziata.
- I requisiti economici/finanziari di cui al punto 6) e 7) devono essere posseduti secondo quanto indicato al
precedente punto “Capacità economica e finanziaria - prove richieste”. In caso di Consorzio devono essere
posseduti complessivamente, in caso di RTI proporzionalmente alle quote di partecipazione al RTI stesso
- I requisiti tecnici di cui ai punti 9), 10), 11) e 12) devono essere posseduti e dichiarati globalmente dal RTI o
dal Consorzio.
leggi:
6. Dichiarazione attestante un fatturato globale d’impresa desunto dai bilanci di esercizio degli ultimi 3 anni
a far data dalla pubblicazione del bando, da intendersi quale cifra complessiva del triennio, non inferiore a
€ 500.000,00 per concorrere all’aggiudicazione di un lotto e di importo non inferiore a € 1.000.000,00 per
concorrere all’aggiudicazione di 2 lotti.
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7. Dichiarazione attestante possesso di un fatturato specifico relativo agli ultimi 3 anni a far data dalla
pubblicazione del bando, IVA esclusa, nel comparto relativo a servizio di formazione del personale al pilotaggio
dei droni, da intendersi quale cifra complessiva del triennio, non inferiore a € 150.000,00 per concorrere
all’aggiudicazione di un lotto e di importo non inferiore a € 300.000,00 per concorrere all’aggiudicazione di 2
lotti.
8. Possesso dell’idoneità rilasciata da parte di ENAC per l’erogazione della formazione del personale, ovvero
accreditamento presso l’istituto ENAC come “centro di addestramento”.
9. Dichiarazione circa la propria comprovata esperienza nella formazione del personale di volo (almeno 100
piloti certificati MC CRO nell’ultimo anno e mezzo) indipendentemente dalla classe e categoria di APR
Il requisito dovrà essere dimostrato successivamente, in caso di aggiudicazione, mediante presentazione dei
codici di attestato dei suddetti piloti certificati (almeno n. 100 attestati) nell’ultimo anno e mezzo dalla data di
indizione del bando.
10. Dichiarazione di aver avuto un’elevata esperienza di volo degli istruttori e degli esaminatori. In particolare si
richiede che il Centro di Addestramento abbia almeno n. 3 istruttori con non meno di 50 ore di volo e almeno n.1
esaminatore che abbia non meno di 75 ore di volo.
11. Requisito 11) ANNULLATO
12. Requisito 12) ANNULLATO
Si precisa che:
- I requisiti generali di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8) devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa
riunita o consorziata.
- I requisiti economici/finanziari di cui al punto 6) e 7) devono essere posseduti secondo quanto indicato al
precedente punto “Capacità economica e finanziaria - prove richieste”. In caso di Consorzio devono essere
posseduti complessivamente, in caso di RTI proporzionalmente alle quote di partecipazione al RTI stesso
- I requisiti tecnici di cui ai punti 9) e 10) devono essere posseduti e dichiarati globalmente dal RTI o dal
Consorzio.

VII.2) Altre informazioni complementari:
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti giuridico amministrativi e di
natura tecnica inerenti la presente procedura di gara all'indirizzo e-mail: eleonora.ciacchella@enel.com .
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino
al quindicesimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle candidature.
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