
TORNA ALL' ELENCO TORNA AL SOMMARIO PERMALINK 

ENAV S.P.A.  

Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia  

R.E.A.: 965162  

Registro delle imprese: Roma 97016000586  

Codice Fiscale: 97016000586  

Partita IVA: 02152021008 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.42 del 13-4-2016)  

  

Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamen to di  un  Accordo 

Quadro avente ad oggetto l'acquisizione del Servizi o  di  Noleggio  a 

lungo termine, senza conducente, per un massimo di 65 Autoveicoli  da 

              destinare al Management del Gruppo EN AV;  

  

 

  AVVISO DI GARA - SETTORI SPECIALI (Direttiva 2004 /17/CE)  

  SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE  

  I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO :  

  Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A. Indirizzo po stale: via Salaria 

716  

  Citta': Roma Codice postale: 00138 Paese: Italia (IT)  

  Punti di contatto: All'attenzione di: Dr. Giovann i Vasta  

  Posta elettronica: giovanni.vasta@enav.it  

  Telefono: +39 06.81662985 Fax: +39 06.81662500  

  Indirizzi internet:  

  Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore:(URL) http://www.enav.it  

  Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

  I punti di contatto sopra indicati  

  Il capitolato d'oneri e la documentazione complem entare (inclusi  i 

documenti per il sistema dinamico di acquisizione)  sono  disponibili 

presso I punti di contatto sopra indicati  

  Le offerte o le domande di partecipazione vanno i nviate a  

  I punti di contatto sopra indicati  

  I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA'  

  Attivita' connesse agli aeroporti  

  I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI EN TI AGGIUDICATORI  

  L'ente   aggiudicatore   acquista   per   conto   di   altri   enti 

aggiudicatori: si  

  Denominazione Ente Aggiudicatore: Techno Sky Srl  

  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

  II.1) DESCRIZIONE:  

  II.1.1)    Denominazione    conferita     all'app alto     dall'ente 

aggiudicatore:  

  Gara comunitaria a procedura aperta, indetta ai  sensi  del  D.Lgs. 

163/06 e smi, da ENAV S.p.A, in nome e per conto pr oprio ed in nome e 

per conto della controllata in House Techno Sky  S. r.l.  (di  seguito 

definite congiuntamente  Gruppo  ENAV)  ,  per  l'a ffidamento  di  un 

Accordo Quadro avente  ad  oggetto  l'acquisizione  del  Servizio  di 
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Noleggio a lungo termine, senza conducente,  per  u n  massimo  di  65 

Autoveicoli da destinare al Management del Gruppo E NAV;  

  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  

  Forniture: Noleggio  

  Luogo principale  di  esecuzione  dei  lavori,  d i  consegna  delle 

forniture o di prestazione dei servizi: Intero Terr itorio Nazionale  

  II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'ac cordo quadro o  il 

sistema dinamico di acquisizione (SDA):  

  L'avviso riguarda la conclusione di un accordo qu adro  

  II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:   

  Accordo quadro con un unico operatore  

  Durata dell'accordo quadro Durata in mesi: 48  

  Valore  totale  stimato  degli   acquisti   per   l'intera   durata 

dell'accordo quadro Valore stimato, IVA esclusa: 2. 652.000.00 Valuta: 

EUR  

  II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli ac quisti:  

  Accordo Quadro per l'acquisizione del Servizio di  noleggio a  lungo 

termine, senza conducente, per  un  massimo  di  65   Autoveicoli,  ad 

alimentazione Diesel ed Euro 6, da destinare al Man agement del Gruppo 

ENAV. Detti veicoli avranno una percorrenza, nel  p eriodo  di  durata 

contrattuale, pari a 120.000,00 Km.  

  Il Codice CIG attribuito alla presente Procedura e': 6654641F76  

  II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  

  Oggetto principale Vocabolario principale: 341100 00-1  

  II.1.7) Informazioni relative all'accordo  sugli  appalti  pubblici 

(AAP):  

  L'appalto  e'  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti  pubblici 

(AAP): no  

  II.1.8) Lotti: Questo appalto e' suddiviso in lot ti: no  

  II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilit a' di varianti: si  

  II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO:  

  II.2.1) Quantitativo o entita' totale:  

  L'importo massimo presunto stimato per il present e appalto e'  pari 

ad Euro 2.652.000,00, pertanto, alla luce  della  s ua  durata  e  del 

quantitativo massimo di Autovetture da  acquisire  in  noleggio  (max 

65), il canone mensile a base d'asta e' pari ad Eur o 850,00. ENAV  si 

riserva di effettuare un minimo di 50 ordinativi di   Autovetture  nel 

corso di vigenza dell'Accordo Quadro. Non sono prev isti oneri per  la 

sicurezza derivanti da interferenze.  

  II.2.2) Opzioni:  

  Opzioni: no  

  II.2.3) Informazioni sui rinnovi:  

  L'appalto e' oggetto di rinnovo: no  

  II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE :  

  Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appa lto)  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURI DICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

  III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:  

  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

  Cauzione Provvisoria, Definitiva e Polizza RC nei  termini e con  le 

modalita' previste dal disciplinare di gara.  

  III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di  pagamento  e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materi a:  

  Finanziato interamente con Fondi Aziendali  

  III.1.3) Forma giuridica che dovra' assumere il  raggruppamento  di 

operatori economici aggiudicatario dell'appalto:  

  Ai sensi dell'artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 163/20 06 s.m.i.  
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  III.1.4) Altre condizioni particolari:  

  La realizzazione dell'appalto e' soggetta a condi zioni particolari: 

no  

  III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

  III.2.1) Situazione personale degli operatori eco nomici, inclusi  i 

requisiti  relativi  all'iscrizione  nell'albo  pro fessionale  o  nel 

registro commerciale:  

  Informazioni e formalita' necessarie per valutare  la conformita' ai 

requisiti:  

  Si rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di  Gara  e  relativi 

allegati.  

  III.2.2) Capacita' economica e finanziaria:  

  Informazioni e formalita' necessarie per valutare  la conformita' ai 

requisiti:  

  Si rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di  Gara  e  relativi 

allegati.  

  III.2.3) Capacita' tecnica  

  Informazioni e formalita' necessarie per valutare  la conformita' ai 

requisiti:  

  Si rimanda a quanto statuito nel Disciplinare di  Gara  e  relativi 

allegati.  

  SEZIONE IV: PROCEDURA  

  IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  

  IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta  

  IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

  IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

  Offerta economicamente piu'  vantaggiosa  in  bas e  ai  criteri  di 

seguito indicati:  

  Criteri Ponderazione  

  1. CRITERI TECNICI 25  

  2. PREZZO 75  

  IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:  

  IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo st esso appalto: no.  

  IV.3.3) Documenti a pagamento: no.  

  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Data: 06/06/2016 Ora: 12:00  

  IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione  delle  offerte  o 

delle domande di partecipazione: Lingua o lingue  u fficiali  dell'UE: 

IT  

  IV.3.6) Periodo minimo durante il quale  l'offere nte  e'  vincolato 

alla propria offerta:  

  in giorni:  180  (dal  termine  ultimo  per  il  ricevimento  delle 

offerte)  

  IV.3.7) Modalita' di apertura delle offerte:  

  Persone ammesse ad assistere all'apertura delle o fferte: si'  

  Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura  di 

apertura: si rimanda a quanto contenuto nel Discipl inare  di  gara  e 

relativi allegati.  

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

  Tutte  le  informazioni   necessarie   alla   par tecipazione   sono 

dettagliatamente  specificate  nel  Disciplinare  d i  gara   e   suoi 

allegati, disponibili in  via  elettronica  sul  si to  www.enav.it  - 

Sezione Bandi - Forniture Aperte -. Si rappresenta,  in tal senso, che 

ENAV mettera' a disposizione i su citati documenti sul predetto  sito 

a partire dal giorno successivo la data di pubblica zione del Bando di 

Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ital iana. Si  informa, 
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infine, che e' escluso il ricorso all'arbitrato  ed   il  Responsabile 

del  Procedimento  nella  fase  di  affidamento  e'   Giovanni  Vasta, 

Responsabile della Funzione acquisti ENAV SpA.  

  VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:  

  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di  ricorso:  

  Denominazione ufficiale: TAR Lazio  

  VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  

  30 giorni dalla data di pubblicazione del bando,  per  le  clausole 

del bando stesso immediatamente lesive  

  VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO A GU UE:  

  08/04/2016  

 

               Il responsabile della funzione Acqui sti  

                           Giovanni Vasta  

 

  

TX16BFM3560 
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