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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235562-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Stazioni meteorologiche
2016/S 131-235562

Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Forniture

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

ENAV SpA
Via Salaria 716
Roma
00138
Italia
Tel.:  +39 0681661
E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
Fax:  +39 0681662642
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.pleiade.it/
enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Sistema integrato per il rilevamento del fenomeno del Wind Shear presso l'aeroporto di Palermo Punta Raisi.

II.1.2) Codice CPV principale
38127000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Il sistema richiesto ha lo scopo di rilevare il fenomeno del Wind Shear in ambito aeroportuale.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 450 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Palermo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il sistema richiesto sarà composto dalla fornitura di un Radar in banda X e dalla fornitura del sensore LIDAR
(LIght Detection and Ranging), che dovranno essere integrati con il sistema esistente LLWAS (Low Level Wind
shear Alert System). Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di partecipazione pubblicato sul
«Profilo di committente», consultabile elettronicamente mediante l'indirizzo http://www.enav.it/ — sezione Bandi
di gara — Forniture — Bandi aperti.
La presente procedura presenta carattere di urgenza essendo necessario, per ragioni tecnico-operative, l'avvio
dell'esecuzione del progetto nei termini più rapidi possibile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 450 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono presenti quattro opzioni contrattuali, il cui valore economico è compreso nel valore stimato. Ulteriori
informazioni sono contenute nel disciplinare di partecipazione pubblicato sul «Profilo di committente».

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: E71F04000000007.

II.2.14) Informazioni complementari
I candidati potranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all'indirizzo https://www.pleiade.it/
enav/sourcing/ e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura. I candidati
al fine della partecipazione alla gara dovranno inserire nel sistema telematico degli acquisti di ENAV la
documentazione indicata nel disciplinare di partecipazione.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i candidati dovranno possedere i requisiti in ordine all'idoneità
professionale indicati nel disciplinare di partecipazione pubblicato sul «Profilo di committente», consultabile
elettronicamente mediante l'indirizzo http://www.enav.it/ — sezione Bandi di gara — Forniture — Bandi aperti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i candidati dovranno possedere i requisiti in ordine alla capacità
economica e finanziaria indicati nel disciplinare di partecipazione pubblicato sul «Profilo di committente»,
consultabile elettronicamente mediante l'indirizzo http://www.enav.it/ — sezione Bandi di gara — Forniture —
Bandi aperti.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i candidati dovranno possedere i requisiti in ordine alla capacità
professionale e tecnica indicati nel disciplinare di partecipazione pubblicato sul «Profilo di committente»,
consultabile elettronicamente mediante l'indirizzo http://www.enav.it/ — sezione Bandi di gara — Forniture —
Bandi aperti.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la ricezione delle candidature per un invito a presentare offerte o a negoziare / Termine per
la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 28/07/2016
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
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La procedura prevederà la pubblicazione di un avviso periodico indicativo con valore di indizione di gara, una
fase di prequalifica dei concorrenti che si candideranno per l'invito a presentare offerta, e successivamente una
lettera d'invito per i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte.
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun candidato deve poter disporre di
un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le
cui specifiche tecniche sono evidenziate all'interno dell'area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/ nel documento denominato «Regolamento e-Procurement».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio ed è proponibile ricorso
straordinario innanzi al Presidente della Repubblica.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/07/2016
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