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ESTRATTO AVVISO DI GARA 

 

1. Stazione appaltante: ENAV Spa – Procurement – Via Salaria 716 – 00138 ROMA – (tel. 
+39.6.8166.1). 

 

2. Oggetto dell’appalto: “Software Torri Remote Digital Tower” 

Oggetto della presente procedura è l’acquisto di un prodotto Software “Digital Tower”, 
comprensivo della proprietà degli IPR, in esclusiva in tutto il mondo, e del Supporto di 
almeno 2 risorse esperte, nello Sviluppo e Manutenzione del Software, per almeno 4 mesi, 
a decorrere dalla consegna del Software. 
Con la presente procedura ENAV intende acquistare la piena ed esclusiva proprietà del 
Software, già definito, senza limiti geografici, in tutto il mondo, e senza alcun limite di 
dominio tecnologico. 

 

3. Opzioni: Enav si riserva la facoltà di attivare l'opzione relativa alla Manutenzione 
Correttiva ed Evolutiva e di Sviluppo del Software, entro i termini e con le modalità 
indicate nel Disciplinare di prequalifica. 
In caso di esercizio dell’opzione e, quindi, di stipula dell’Accordo Quadro, lo stesso 
prevederà quale unico impegno, per ENAV, la sottoscrizione di LOA pari ad almeno il 
25% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro. 
 

4. Luogo di esecuzione: Sedi ENAV di Roma NUTS: IT Codice NUTS: ITI43 

 

5. Durata dell’appalto: La durata massima dell’appalto è di 52 mesi, così stimata: 

• 4 mesi, per l’erogazione del Supporto nello sviluppo e manutenzione del Software, a 

   decorrere dalla consegna del Software; 

• 48 mesi per l’attività di Manutenzione Correttiva ed Evolutiva e di Sviluppo del 

    Software, decorrenti dall’attivazione dell’opzione (se esercitata).  

6. Termine per la ricezione delle domande per la fase di Prequalifica: ore 12:00 del giorno 
6/3/2020, mediante piattaforma telematica accessibile dal sito 
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/. 

 

7. Tipo di procedura: Procedura ristretta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 61 del 
D.Lgs. 50/2016. 1^ Fase: Prequalifica – 2^ Fase: Lettera di Invito per i partecipanti 
prequalificati. 
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8. Condizioni di partecipazione e requisiti: Le condizioni di partecipazione, che rivestono 
carattere di ufficialità, sono visionabili sul sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/, 
nella sezione relativa alla specifica gara. 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

Situazione personale degli operatori economici (punto III.1.1 bando G.U.U.E.) indicati 

nel disciplinare di prequalifica 

REQUISITI DI IDONEITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Capacità economica e finanziaria (punto III.1.2 bando G.U.U.E.) come indicato nel 

disciplinare di prequalifica  

REQUISITI TECNICI 

come indicato nel disciplinare di prequalifica  

ENAV si riserva di valutare, nelle modalità ritenute più efficaci e consone, la rispondenza 
del Software, posseduto dal Concorrente, ai requisiti mandatori richiesti. In tal senso 
potranno essere effettuate una o più sessioni dimostrative. 

 

9. Criteri di aggiudicazione: secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ripartizione del punteggio: merito tecnico 70, merito economico 30. 

 

10. Importo a base d’asta: L’importo complessivo a base d’asta, per la durata di 52 mesi è di 
di € 4.000.000,00, IVA esclusa, così suddiviso: 

      € 2.400.000,00 per l’acquisto del prodotto Software comprensivo della proprietà 
esclusiva in tutto il mondo degli IPR; 

      € 1.600.000,00 per l’attività opzionale. 
 
11.Avviso inviato sulla G.U.U.E. il 31/01/2020 e sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 132.  
 
Il Responsabile del Procedimento, in fase di affidamento, è il Responsabile della Struttura 
Procurement, Giovanni Vasta (Tel. +39 06 81661; Fax. +39 06 81662642).  

   
 

IL RESPONSABILE PROCUREMENT 

       F.TO GIOVANNI VASTA 


