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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: “Servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti di Techno Sky S.r.l.”    

 

ENAV S.p.A., rende noto che intende avviare una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione, in nome e per 

conto della controllata Techno Sky S.r.l., del “Servizio di Sorveglianza Sanitaria per i 

dipendenti di Techno Sky S.r.l.”   

Il servizio ha per oggetto le attività previste dalla normativa in materia di salute e                     

sicurezza del lavoro in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e quelle dei Medici 

Competenti. 

Rientrano, tra tali attività, gli accertamenti diagnostici e specialistici, richiesti dal 

Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione 

lavorativa specifica. 

Gli accertamenti previsti in Techno Sky coinvolgono, al momento, circa 680 

dipendenti sottoposti all’obbligo di sorveglianza sanitaria, nel rispetto del protocollo 

sanitario vigente.  

In relazione alle caratteristiche delle attività contrattuali, stante anche la loro 

peculiarità, non è possibile procedere alla suddivisione in lotti. 

A tal proposito ed in ottemperanza agli artt. 36 c.2  lett. b) e 114 del D.L.gs. 50/2016 e 

s.m.i. viene pubblicato il presente Avviso, sul sito www.enav.it, Sezione Bandi 

ENAV/Servizi-Bandi Aperti, che è finalizzato ad individuare, sulla base di una 

apposita e preventiva Indagine di Mercato, idonei  Operatori Economici  da invitare  

alla procedura negoziata di gara oggetto di trattazione.  

Al fine di garantire la massima competitività, della procedura di gara derivante dal 

presente Avviso, la stessa sarà gestita mediante la piattaforma telematica per gli 

acquisti  in uso ad ENAV, verranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso 

dei requisiti di partecipazione di seguito indicati, che hanno presentato l’apposita 

Manifestazione di Interesse allegata, compreso l’attuale Appaltatore delle attività in 

parola in considerazione della corretta esecuzione  delle prestazioni affidate. 

Si precisa in tal senso che: 

- la presentazione di 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;  
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- ENAV si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

- ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ENAV si riserva 

altresì di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

La durata dell’Accordo Quadro sarà di 17 mesi (01/12//2020 – 30/04/2022) con facoltà 

per Techno Sky di estendere il servizio - opzione di proroga - per un ulteriore periodo 

massimo di 6 mesi alle stesse condizioni e prezzi, in linea con la normativa vigente. 

       Il costo complessivo massimo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., ai fini del monitoraggio ANAC, ammonta ad € 240.086,00, IVA 

esclusa, così suddiviso: 

- € 177.455,00 : importo dell’Accordo Quadro 17 mesi; 

- €   62.631,00: importo opzione di proroga di 6 mesi.  

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 seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di idoneità professionali: 

a) Iscrizione all’apposito registro, se cooperative, o nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dalla quale 

risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso 

di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del 

legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; solo 

per le imprese non residenti in Italia, apposita dichiarazione che attesta l’iscrizione 

stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza se 

si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 

50/2016 e contestualmente si impegna a produrre, apposita dichiarazione giurata, 

corredata da traduzione in lingua italiana; 

b) possesso della certificazione di qualità aziendale, conforme alla norma UNI-EN ISO 

9001 attinente alle attività oggetto dell’appalto, rilasciata da organismi di 

certificazione accreditati. Il suddetto organismo dovrà essere accreditato da un ente 

di accreditamento partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento dell'EA 

(European Co-Operation Accreditation);  

c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

d) 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. 
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Requisiti di capacità economico/finanziari  

e) aver realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 

dell’Avviso inerente la procedura di gara in parola, un fatturato medio annuo relativo 

ad attività riguardanti l'oggetto di gara, non inferiore a € 200.000,00 

(duecentomila/00);  

 

Requisiti di capacità tecnica  

f) aver ricevuto in affidamento, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’avviso inerente la procedura di gara in parola, almeno un 

contratto, di  importo non inferiore ad € 90.000,00, avente ad oggetto attività 

riguardanti la Sorveglianza Sanitaria;  

g) disponibilità, o impegno a dotarsi in caso di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla 

stipula dell’Accordo Quadro, di una sede amministrativa e/o operativa in Italia.   

 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente 

ripartizione: 

✓ Tecnico: Massimo  punteggio 70/100 

✓ Economico: Massimo  punteggio 30/100 

 

Informazioni finali 

 

Si rappresenta, con riferimento all’Accordo Quadro che verrà rilasciato per il servizio, 

che: 

- lo stesso avrà concreta attuazione  attraverso l’emissione, in fase di vigenza 

contrattuale, di apposite Specifiche d’Ordine; 

-  sarà previsto un minimo garantito pari al 30% delle prestazioni contrattuali;  

- il pagamento delle fatture sarà a 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da 

parte di Techno Sky; 

- in relazione alla particolarità del servizio, il subappalto non è ammesso. 

- sarà definito mediante scambio  di lettera secondo l’uso del Commercio ed i 

suoi elementi essenziali saranno quelli normalmente applicati  per contratti 

analoghi; 

Il presente Avviso avrà validità sino alle ore 12:00 del 30 Giugno 2020. 

In considerazione della natura riservata di parte della documentazione di gara, 

classificata come C2 - “Limited Distribution” unitamente alla Manifestazione di 

Interesse dovrà essere presentato l’”Atto di Impegno alla riservatezza e non 

divulgazione”. 
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La Manifestazione di Interesse e l’Atto di Impegno alla riservatezza e non 

divulgazione”, dovranno essere effettuati mediante la compilazione dei Format 

allegati firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore economico o 

da soggetto munito di idonea procura ed inviati, entro e non oltre il giorno 30 

giugno 2020, ore 12.00, unicamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

 

                                                     procurement.ggs@pec.enav.it 

 

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 , 12 GIUGNO 2020                                                     IL  RESPONSABILE PROCUREMENT 

                                                                                                          GIOVANNI VASTA 
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