
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: derrik
NO_DOC_EXT: 2021-066913
SOFTWARE VERSION: 11.3.1
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: marcello.manfredoniasebastiani@enav.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F05
VERSION: R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 4

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 716
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
Tel.:  +39 0681661
Fax:  +39 0681662642
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.enav.it/sites/public/it/Home.html

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.enav.it/sites/
public/it/Bandi/Servizi-Bandi-Aperti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.enav.it/
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:
Contratto Servizio di connettività della Rete unica Geografica IP MPLS gestionale del Gruppo ENAV

II.1.2) Codice CPV principale
72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
si procederà alla realizzazione di un'unica architettura WAN IP MPLS di Gruppo a copertura nazionale su 
tecnologia MPLS capace di collegare tutte le sedi Aeroportuali, gli ACC, i siti Radar indicati nei documenti di 
gara

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 600 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
si procederà alla realizzazione di un'unica architettura WAN IP MPLS di Gruppo a copertura nazionale su 
tecnologia MPLS capace di collegare tutte le sedi Aeroportuali, gli ACC, i siti Radar indicati nei documenti di 
gara

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 600 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale Opzione per ulteriori 12 mesi

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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:
Si rimanda ai documenti di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si rimanda ai documenti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda ai documenti di gara

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Si rimanda ai documenti di gara

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Si rimanda ai documenti di gara
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda ai documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/07/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
La procedura sarà gestita interamente in via telematica.
Si rimanda agli atti di gara per le modalità
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rimanda agli atti di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di affidamento sarà interamente gestita in modalità telematica; l’intera documentazione di 
gara dovrà pervenire, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Le domande, 
le dichiarazioni e/o documentazione dovranno essere presentate in lingua italiana o, a pena di esclusione, 
corredate da traduzione giurata. Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento è il Responsabile 
della Struttura Procurement di ENAV S.p.A., Dr. Giovanni Vasta, contattabile al tel. n. +39.06.8166.1 e fax n. 
+39. 06.8166.2642

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Lazio
Città: Roma
Codice postale: 00100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Lazio
Città: Roma
Codice postale: 00100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/05/2021


