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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.) 

Oggetto: Prestazioni di supporto specialistico per la realizzazione del progetto 

ISAC ITAIR 

ENAV S.p.A., rende noto che intende procedere all’affidamento delle Prestazioni di 

supporto specialistico per lo sviluppo del progetto Italian Airport - Information Sharing 

and Analysis Centre (ITAIR ISAC).  

Il progetto consiste nella realizzazione di un centro di raccolta, condivisione ed analisi 

delle informazioni riguardanti la cybersecurity, finalizzato ad incrementare la capacità e 

la preparazione degli operatori aeroportuali italiani nel fronteggiare le minacce 

informatiche. Il sistema sarà basato sullo sviluppo della piattaforma MISP (Malware 

Information Sharing Platform). Le attività si svolgeranno principalmente presso l’ACC 

di Ciampino, in via Appia 1492, presso l’infrastruttura di ENAV National Test Facility 

(NTF).  

Gli operatori economici interessati dovranno proporre per le prestazioni di supporto 

specialistico un massimo di due risorse dotate di elevata qualificazione ed esperienza 

professionale. 

Le prestazioni avverranno con la supervisione ed il coordinamento delle strutture 

organizzative di ENAV Planning and Innovation e IT Platforms Engineering/NTF. 

Tutte le attività contrattuali saranno comprese in un unico lotto per assicurare 

l’omogeneità delle prestazioni ed un unico interlocutore  

La durata contrattuale è fissata in 21 mesi dalla stipula.  

L’impegno richiesto per l’esecuzione delle prestazioni è di 240 giorni/uomo. Le 

prestazioni dovranno essere erogate con decorrenza dalla accettazione del contratto. 

L’importo posto a base di gara ammonta ad €120.000,00. Non sono previsti oneri di 

sicurezza derivanti da interferenze. Non saranno ammesse alla gara le offerte in aumento.  

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

50/16 per l’affidamento con procedura negoziata, sotto soglia, settori speciali, 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 gli operatori 

economici in possesso dei requisiti minimi richiesti.  

ENAV inviterà a presentare offerta, esclusivamente, gli Operatori Economici che avranno 

manifestato interesse secondo le modalità descritte nel presente avviso. 

Resta inteso che la presentazione della manifestazione d’interesse non produce alcun 

diritto od automatismo per l’affidamento di questa o di altra procedura. 

http://www.enav.it/
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La gara verrà espletata mediante la piattaforma informatica Pleiade il cui indirizzo sarà 

comunicato nella lettera di invito. 

Enav si riserva di: 

a) non procedere all’aggiudicazione, come previsto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove ritenga che nessuna offerta sia conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto.  

b) di procedere all’affidamento del contratto anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse.  

I requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla fase competitiva, ai sensi dell’art.83 del 

D.Lgs 50/16, sono i seguenti:  

Requisiti di idoneità professionale e di carattere generale:  

✓ iscrizione, per attività inerenti servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto nel 

Registro delle Imprese in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 

50/2016; 

✓ non sussistenza dei motivi 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 co.16 ter del D.Lgs. n. 165/01;  

Requisiti di capacità Economica e Finanziaria:  

Aver realizzato, negli ultimi tre (3) esercizi finanziari, approvati alla data della 

pubblicazione del presente avviso:  

• un fatturato annuale, globale, non inferiore ad €240.000.00, IVA esclusa  

• un fatturato annuale, specifico nel settore dell’integrazione e configurazione dei 

sistemi IT e della cybersecurity, non inferiore ad €120.000,00, IVA esclusa.  

Tale richiesta è motivata dal fatto che l’attività riveste caratteristiche strategiche di 

assoluto rilievo per il Core Business di Enav.  

La percentuale di possesso dei requisiti, in caso di Raggruppamento di Impresa o 

Consorzio, sono quelli indicati all’interno del Codice dei Contratti 

Requisiti di capacità Tecnica-e Professionale:  

✓ abbiano regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, almeno 

un contratto di importo non inferiore ad €60.000,00, IVA esclusa, avente ad oggetto 

attività di sviluppo configurazione e deployment in ambito cybersecurity;  

✓ siano in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 nel settore 33 “Tecnologia 

dell'informazione” avente ad oggetto servizi di conduzione di sistemi informativi, 

rilasciato da un ente di certificazione EN-ISO-9001;   

✓ dispongano di una sede operativa in provincia di Roma (oppure si impegnino ad 

aprirla entro 30 giorni dalla stipula del contratto) con un numero di tecnici 

dipendenti e addetti al servizio adeguato. 

L’avviso avrà validità per 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione.  

La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata mediante compilazione del 

Modulo allegato (All.1), firmato digitalmente ed inviato, entro e non oltre le ore 
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12.00, del sedicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente 

indirizzo PEC: 

procurement.osp@pec.enav.it 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa di cui all’art.95 

del D.Lgs 50/2016, ritenendosi tale criterio adeguato in relazione allo specifico, elevato 

contenuto tecnologico delle prestazioni richieste.  

Il punteggio complessivo massimo di 100 punti sarà ripartito come segue: 

✓ Punteggio Tecnico:  Massimo punti 70/100 

✓ Punteggio Economico: Massimo punti 30/100 

Saranno ammesse alla valutazione economica solo i concorrenti che avranno ottenuto un 

punteggio Tecnico pari o superiore a 42/70. 

Il punteggio tecnico sarà basato sul curriculum (titoli ed esperienza) del personale 

proposto per l’erogazione delle prestazioni e sulla valutazione della proposta tecnica, 

organizzativa del servizio. 

I criteri di attribuzione dei punteggi saranno dettagliatamente descritti ed articolati nella 

lettera di invito. 

Il Subappalto, ove richiesto, sarà concesso nei termini di legge.  

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

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, ENAV potrà procedere con modifiche 

contrattuali, in aumento e in diminuzione, sia per l’importo, sia per quanto riguarda la 

durata contrattuale, nei limiti fissati dalla legge.  

Il contratto sarà sottoscritto in modalità elettronica, mediante firma digitale, secondo le 

norme vigenti e le procedure di ENAV S.p.A. 

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. 

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.  

 

RESPONSABILE PROCUREMENT 

RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO 

GIOVANNI VASTA 
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