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TERNI RETI SRL 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

12 ottobre 2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTO QUALIFICATO PER L’APERTURA DI UNA 

BASE OPERATIVA SECONDARIA DI CENTRO DI ADDESTRAMENTO PER PILOTI APR PRESSO 

L’AVIOSUPERFICIE DI TERNI 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Vincenzo Loperfido,  

 

Premesso che con delibere di G.C. n. 207 e 208 del 29 luglio 2016 il Comune di Terni ha affidato alla Terni 

Reti la gestione dell’Aviosuperficie di Terni “A. Leonardi”; 

Preso atto che l’ENAC ha recentemente aggiornato la normativa relativa ai sistemi aeromobili a pilotaggio 

remoto, rendendo tra l’altro obbligatorio per le attività di volo il possesso di idoneo attestato rilasciato da 

scuole certificate; 

Considerata la rapidissima evoluzione tecnologica di tali sistemi, in termini di prestazioni e di affidabilità, e 

le conseguenti vastissime prospettive di applicazione, in ambiti quali il monitoraggio del territorio (incendi, 

inquinamento, traffico, sicurezza, meteo), le ispezioni alle infrastrutture e agli impianti, la logistica, 

l’agricoltura, le rilevazioni archeologiche, etc. etc., e le aspettative che ne derivano in termini di sviluppo 

industriale ed occupazionale; 

considerato che l’aviosuperficie di Terni dispone di strutture e spazi adeguati per ospitare una scuola di 

piloti di droni, e per organizzarne l’attività didattica, pratica e teorica, senza interferenze e limitazioni con 

le attività di volo e di addestramento che vengono normalmente svolte; 

considerato che Terni Reti non dispone di competenze e risorse organizzative adeguate per la realizzazione 

in proprio di un Centro di Addestramento per piloti di droni e che è stata di recente contattata da soggetti 

che si sono proposti come partner in tale iniziativa, anche in considerazione del fatto che non esiste ad oggi 

un’offerta qualificata nella zona dell’Umbria meridionale;  

preso atto che ENAC ad oggi ha certificato n.44 scuole di piloti di APR distribuite in tutto il territorio 

nazionale;  
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RENDE NOTO 

 

che Terni Reti Srl, in accordo con quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b), comma 9) art. 216 del 

D.lgs. 18/04/16 n. 50, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti già in possesso della 

qualifica ENAC di Centri di Addestramento per piloti di APR per l’apertura di una base operativa secondaria 

presso l’Aviosuperficie di Terni a seguito di sottoscrizione di una convenzione della durata di 1 anno, 

rinnovabile per un altro anno.  

L’Azienda si riserva di individuare tra coloro che presenteranno manifestazione di interesse numero 5 

soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di 

presentare offerta tecnico-economica secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.lgs. 50/2016.  

L’Azienda a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura negoziata per la stipula della convenzione, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti 

alla selezione. 

 

RIFERIMENTI APPALTO A CUI E’ FINALIZZATA L’INDAGINE DI MERCATO  

 

a) Luogo di esecuzione: Comune di Terni – aviosuperficie di Terni;  

 

b) Descrizione sommaria dell’iniziativa: Stipula di una convenzione con soggetto certificato da Enac come 

Centro di Addestramento per piloti APR per l’apertura di una base operativa secondaria presso 

l’aviosuperficie di Terni. 

 

c) Natura ed entità delle prestazioni: Attività di progettazione ed erogazione di corsi per Aspiranti piloti di 

APR presso l’aviosuperficie di Terni con rilascio di attestato riconosciuto da ENAC 

d) Requisiti richiesti per la presentazione della manifestazione di interesse: 

Oltre alla certificazione Enac come Centro di Addestramento per piloti di APR è richiesta nella specifica di 

approvazione del Centro il possesso dell’abilitazione alle seguenti classi e categorie: VL/Ap, L/Ap, 
VL/Mc, L/Mc. 

e) Notizie in merito alla successiva richiesta di offerta 

Nella successiva richiesta di presentazione di offerte tecnico-economiche, rivolta ai soggetti che hanno 

presentato manifestazione di interesse, verranno valutati, con i criteri previsti per la determinazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri che saranno analiticamente indicati nella lettera di 

invito, i seguenti elementi di giudizio: 

TITOLI 
• certificazione Flight School ATO (Approval Training Organisation) rilasciata dall'Autorità 

Aeronautica 
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• ulteriori certificazioni aeronautiche (es. CAMO, COLA, FSTD, etc.) 

• riconoscimento ENAC di Operatore APR autorizzato per le operazioni Specializzate Critiche; 

ELEMENTI TECNICI 

• Log Book delle attività svolte come Operatore APR; 

• Numero dei Corsi di APR svolti fino ad oggi; 

• partnership/agreement con Operatori che utilizzano sistemi APR tecnologicamente avanzati;  

• Qualità del progetto di formazione; 

ELEMENTI ECONOMICI 

Valore del fee riconosciuto a Terni Reti. 

 
 

RIFERIMENTI INDAGINE DI MERCATO OGGETTO DELL’AVVISO  

Sono ammessi all’indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45, del D.lgs. n. 50/2016, nel 

rispetto di quanto previsto agli artt. 47, 48, del medesimo decreto ed in possesso dei requisiti richiamati 

all’Art. 80. L’attestazione del possesso dei requisiti dovrà essere resa attraverso la compilazione della 

dichiarazione, pena l’esclusione, contenuta nell’allegato Modello A.  

Ai fini dell’indagine di mercato propedeutica all’individuazione dei soggetti che saranno invitati a presentare 

offerta, il Responsabile del Procedimento procederà attraverso la verifica della presenza e/o valutazione 

dei seguenti documenti:  

a) Dichiarazione di cui al Modello A sopra richiamato;  

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

I soggetti interessati all’indagine di mercato, pena l’esclusione, dovranno far pervenire apposita istanza 

redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (Modello A), 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente a 

fotocopia del documento di identità del dichiarante. L’istanza deve pervenire esclusivamente via PEC entro 

le ore 12.00 del 17/11/2017 al seguente indirizzo: ternireti@pec.it. 

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine 

previsto nell’avviso.  

Qualora il numero delle istanze pervenute e ammissibili risultino inferiore a n. 5 (cinque), l’Azienda si 

riserva la facoltà di individuare altri operatori economici, fino ad arrivare al numero complessivo di cinque 

operatori economici.  

Qualora dovessero pervenire più di n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse, sarà redatto un elenco degli 

aspiranti e si procederà mediante sorteggio pubblico all’individuazione delle ditte da invitare.  

In seduta riservata si provvederà alla verifica delle istanze pervenute, procedendo alla successiva stesura di 

apposito verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici (Protocollo Generale dell’Ente e numero 

progressivo associato in ordine di ricevimento), degli operatori economici ammessi al sorteggio. Ciascuna 
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domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n.**) in base al numero 

di iscrizione al registro di protocollo della Società. 

L’eventuale sorteggio pubblico avverrà il giorno 20/11/2017 alle ore 11:00 presso gli Uffici di Terni Reti, siti 

al piano 1° della “Scuola Multimediale” con ingresso in via di Porta Spoletina 15 a Terni, con le seguenti 

modalità:  

- prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, 

senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti;  

- successivamente verranno inseriti in apposita urna i numeri relativi alle offerte ammesse e si 

procederà quindi all’estrazione di n. 5 (cinque) numeri;  

- verranno ammesse al successivo iter di gara le imprese il cui protocollo dell’Ente è associato ai 

numeri estratti, le altre verranno automaticamente escluse.  

 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. In osservanza a quanto previsto nell’art. 53 del D.lgs. 

18/04/16 n. 50, l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito 

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.  

 

La stazione appaltante inviterà per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte assegnando 

un termine di 15 giorni dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 61, c. 5, del D.lgs. 18/04/16 n. 50. 

 

Le lettere di invito saranno spedite, via PEC, con le indicazioni e le istruzioni per la presentazione 

dell’offerta.  

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Terni Reti che sarà 

libera di avviare altre procedure. L’Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.  

 

I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, saranno trattati esclusivamente nell’ambito della 

procedura di cui trattasi. Titolare del trattamento dei dati è il RUP Ing. Vincenzo Loperfido.  

 

Il presente avviso, che viene pubblicato nel sito internet di Terni Reti s.r.l., www.ternireti.it, è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda.  

 

Per appuntamenti, informazioni e/o chiarimenti contattare l’Azienda:  

Ing. Vincenzo Loperfido tel. 0744/479713, e-mail: loperfido@ternireti.it;  

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Vincenzo Loperfido) 


