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FINANCE AND PROCUREMENT 

PROCUREMENT 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Oggetto “Affidamento dell'incarico di supporto alle attività di autovalutazione 

del Consiglio di Amministrazione” 

 

 

ENAV S.p.A. rende noto che intende avviare una procedura ai sensi dell’art. 36 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’Affidamento dell'incarico di supporto alle 

attività di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

A tal proposito viene pubblicato il presente Avviso, sul sito  www.enav.it, Sezione 

Bandi ENAV/Servizi-Bandi Aperti, volto ad individuare gli Operatori, in possesso 

dei requisiti minimi richiesti, che manifestino interesse alla procedura.  

 

Costituisce oggetto della presente procedura l’Affidamento dell'incarico di supporto 

alle attività di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attività di supporto potranno 

avere riguardo a:  

1. definizione dei parametri di performance nonché di valutazione periodica del 

funzionamento e dei risultati del Consiglio; 

2. espletamento, anche con modalità differenziate nell’arco del mandato 

consiliare, delle operazioni di autovalutazione del Consiglio e dei suoi 

Comitati, considerando anche il ruolo del Consiglio nella definizione delle 

strategie e nel monitoraggio dell’andamento della gestione e dell’adeguatezza 

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;   

3. sintesi degli esiti dell’esercizio di autovalutazione, anche per le finalità 

inerenti alla relazione sulla corporate governance; 

4. eventuale definizione, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, 

di un orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta 

ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione. 

 

Le Attività di supporto avranno una durata biennale decorrente dalla data di stipula 

del contratto. 

 

L’importo stimato per tali attività ammonta ad € 100.000,00 IVA esclusa.  

http://www.enav.it/


 

 

 

pag 2 / 3 

 

Per le prestazioni in oggetto, si escludono rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 

del D.lgs. 81/08; pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari 

a zero. 

 

Possono presentare manifestazione di interesse solo ed esclusivamente gli Operatori 

economici di cui all’art. 45 e ss del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 

a) l’essere iscritti, per le attività oggetto del presente affidamento, nel Registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali; 

b) la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

c) la non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’articolo 53 co.16 ter del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i; 

d)  l’aver eseguito con buon esito, nell’ultimo quinquennio antecedente alla data 

di pubblicazione del presente Avviso, almeno tre progetti analoghi al servizio 

richiesto per conto di Società aventi strumenti finanziari attualmente quotati 

nei mercati regolamentati nazionali FTSE Italia MIDCAP e FTSE MIB e 

precisamente (riportare titolo del progetto e società cliente). 

 

La valutazione delle offerte avverrà in base a criteri tecnico-economici. 

 

Si precisa che: 

- la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto od 

automatismo di partecipazione alla presente o ad altre procedure di procurement 

indette da parte del Gruppo ENAV; 

- ENAV si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse; 

- le offerte pervenute non vincoleranno in alcun modo ENAV in relazione al 

completamento della procedura. 

 

 

Il presente Avviso avrà validità sino alle ore 12:00 del 20 settembre 2021. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata mediante la compilazione del 

Format allegato, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore 

economico o da soggetto munito di idonea procura, ed inviato, entro e non oltre il 

giorno 20 settembre 2021 ore 12.00, unicamente a mezzo PEC al seguente 

indirizzo:  

 

procurement.staff@pec.enav.it 

mailto:procurement.staff@pec.enav.it
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Si evidenzia che le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno 

vincolanti per ENAV che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, 

sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la procedura intrapresa o di non 

dare seguito alla indagine di mercato per le attività di cui in parola, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Tutti i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy 

n. 2016/679, comunemente detto GDPR e successive modifiche ed integrazioni, 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 

presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento 

avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

 

 

ROMA, 10 settembre 2021 

 

 

 

 

Responsabile Procurement 

RUP in fase di affidamento 

Giovanni Vasta 

 

 
 

 

 

 

 

 

In allegato: 1) format manifestazione di interesse. 


