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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi del  D.Lgs n. 50/16 ex art. 36) 
 

“F ORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SEDI ENAV  DI ROMA ” 

 

ENAV S.p.A., rende noto che intende procedere all’affidamento di un Accordo quadro 

per la fornitura di materiale di cancelleria per le sedi ENAV di Roma con un unico 

operatore economico, per la durata di ventiquattro mesi. 

L’importo contrattuale massimo è pari a €. 190.000,00. 

ENAV, sussistendo  le condizioni di procedibilità, di cui all’art. 36 c. 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/16, per l’affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia, previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla 

base di indagini di mercato, pubblica un avviso di manifestazione di interesse sul sito 

www.enav.it sezione Bandi ENAV/Servizi-Bandi Aperti per individuare un massimo 

di 10 operatori economici, tra quelli  presenti sulla piattaforma telematica della Consip 

(MePA) in possesso dei requisiti minimi richiesti, da invitare oltre l’attuale fornitore. 

Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute ad ENAV fossero in numero 

superiore a 10, il criterio per determinare gli operatori economici che rientreranno nel 

numero massimo di invitati, sarà  quello dell’orario di arrivo della  manifestazione di 

interesse all’indirizzo PEC.  

ENAV si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse.  

I requisiti minimi richiesti, ai fini dell’individuazione dei soggetti da ammettere alla 

successiva fase competitiva, che verrà espletata mediante la succitata piattaforma di 

Consip sono: 

� di 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; 
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� di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

� non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’articolo 53 c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01; 

� di essere iscritti alla Piattaforma di Consip (MePA) per il Bando “Fornitura di 

Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 

categoria “Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”; 

� di aver realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari 

approvati alla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, un 

fatturato globale non inferiore a €.190.000,00 (centonovantamila/00). 

L’avviso avrà una durata di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, tramite la compilazione del 

Modulo allegato (All.1), entro e non oltre  il giorno 29.11.2017, al seguente 

indirizzo PEC:  

acquisti.epg@pec.enav.it 

 

Il criterio di aggiudicazione adottato, nell’ambito della procedura competitiva, per la 

valutazione dell’offerte è quello del prezzo più basso in quanto ricorrono le condizioni 

di cui all’art. 95 c 4 lett. b) per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, 

per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato. 

Il contratto darà definito per mezzo di scambio secondo l’uso del commercio e i 

pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture. 

L’importo complessivo massimo presunto è di €. 190.000,00 (centonovantamila/00) e 

viene fissato un minimo garantito pari al 40% del suddetto importo; non sono previsti 

oneri di sicurezza. 

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, ENAV si riserva il diritto di procedere con 

modifiche contrattuali in aumento e in diminuzione secondo le previsioni di legge. 
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Le manifestazioni di interesse pervenute 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. 

 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISTI  

                                                                                                 F.to GIOVANNI VASTA   


