
 

 

 

Finance and Procurement 

Procurement 

AVVISO DI DIALOGO COMPETITIVO 

Progetto pilota per la sostituzione dei gruppi elettrogeni tradizionali a supporto della continuità 

delle operazioni degli apparati di comunicazione, navigazione e sorveglianza con celle a 

combustibile alimentate a idrogeno 

 

ENAV S.p.A con sede legale in Via Salaria n. 716 - 00138 Roma - Italia. Punti di contatto: Tel. 

+39.06.81.66.1. Responsabile del Procedimento: Giovanni Vasta; e-mail: michele.gobbi@enav.it; 

indirizzo PEC: osp.procurement@pec.enav.it;  CIG: 8955600AE7; CPV: 09310000-5 Elettricità; 

NUTS: ITI43. 

ENAV rende noto che intende procedere all’avvio di una procedura di dialogo competitivo ai sensi 

degli artt. 64 e 95 comma 3 b-bis, 114 e 119 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la sostituzione, nel proprio 

sito ENAV di Campagnano (RM), dei gruppi elettrogeni tradizionali a supporto della continuità delle 

operazioni degli apparati di comunicazione navigazione e sorveglianza con celle a combustibile 

alimentate a idrogeno. 

La suddetta cella alimentata ad idrogeno verrà utilizzata in modo da svolgere le funzioni equivalenti a 

quelle di un gruppo elettrogeno tradizionale, entrando in funzione in caso di fault della rete elettrica.  

La scelta della procedura di dialogo competitivo si fonda sulle caratteristiche specifiche del progetto 

che richiede un particolare know-how tecnologico per lo sviluppo di soluzioni “green” non ancora 

applicate nell’aviazione civile. ENAV è in grado di identificare precisamente le proprie esigenze, ma 

non un progetto esecutivo delle prestazioni da acquisire e per questo intende avviare un dialogo con 

gli operatori economici al fine di addivenire alla specifica tecnica da mettere a gara nella fase finale 

della procedura e contemporaneamente incentivare lo sviluppo di competenze specialistiche connesse 

alla filiera dell’idrogeno. 

La procedura sarà articolata in tre fasi, di seguito sinteticamente descritte. 

Fase 1: Domanda di Partecipazione ed ammissione al dialogo competitivo dei candidati in possesso dei 

requisiti; 

Fase 2: dialogo con i candidati ammessi finalizzato all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più 

idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi del progetto; 

Fase 3: richiesta d'offerta, valutazione delle offerte ammesse ed aggiudicazione. 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 e comma 6 e s.m.i. del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo. Con attribuzione di 70 punti massimi per la qualità e 30 punti massimi al prezzo più basso 

offerto.  

A tal proposito, viene pubblicato il presente Avviso volto ad individuare Operatori Economici 

qualificati da invitare alla procedura di dialogo. ENAV procederà ad invitare tutti gli operatori 
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economici che avranno presentato la Domanda di Partecipazione al dialogo secondo le modalità 

descritte nel presente Avviso e nel disciplinare, e che risulteranno in possesso dei requisiti. 

Gli Operatori Economici che intendono presentare Domanda di Partecipazione al dialogo competitivo 

devono essere in possesso, pena esclusione, dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carattere generale: 

• Non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 

ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità 

di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

• Iscrizione per le attività pertinenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, 

in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

• Non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

Requisiti economico-finanziari:  

Nell’arco temporale degli ultimi cinque esercizi finanziari (approvati alla data di pubblicazione 

dell’Avviso di dialogo), aver realizzato, per almeno tre di questi (anche non consecutivi): 

• un fatturato globale, annuo, non inferiore a € 500.000,00, IVA esclusa; 

• un fatturato specifico, annuale, per prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, non inferiore 

a € 270,000,00, IVA esclusa; 

Requisiti e capacità professionali e tecniche 

• Aver realizzato, negli ultimi cinque anni rispetto alla data di pubblicazione dell’Avviso di 

dialogo, almeno due progetti finalizzati all’implementazione e supervisione di soluzioni che 

utilizzano l'idrogeno come fonte di energia stoccabile di importanza e complessità 

comparabili all’oggetto del presente Avviso, in contesti in cui la garanzia di continuità operativa 

è essenziale.  

• Aver realizzato, negli ultimi cinque anni rispetto alla data di pubblicazione dell’Avviso di 

dialogo, almeno un progetto con l’utilizzo degli strumenti informatici AutoCAD LT o 

CANECO BT, o equivalenti. 

• Aver partecipato, negli ultimi cinque anni rispetto alla data di pubblicazione dell’Avviso di 

dialogo, ad almeno un progetto inerente alla progettazione e/o realizzazione e/o 

implementazione e/o installazione di gruppi elettrogeni.  

A comprova di tali requisiti è richiesta una scheda progetto di sintesi, “Summary”, in cui dovranno 

essere indicati: il titolo, il luogo di esecuzione, il Committente ed il contesto in breve nonché la durata 

ed il riepilogo delle prestazioni rese.  

Oltre a queste competenze, il candidato potrà dettagliare tutte le altre competenze e qualifiche a sua 

disposizione che riterrà utili per il servizio in oggetto. 
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Enav si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti in ordine alla documentazione 

presentata. 

Tutto ciò posto, si invitano gli Operatori Economici interessati ed in possesso dei requisiti ad 

accedere alla piattaforma telematica di Enav Net4Market seguendo gli step di seguito riportati: 

• Collegarsi al sito internet https: //www.enav.it/  

• Cliccare sul link “Bandi” presente nella sezione “LINK UTILI”.  

• Cliccare sull’Avviso relativo alla procedura di dialogo competitivo in oggetto. 

• Cliccare sul link “ABILITAZIONE PROCEDURA D'ACQUISTO”. 

• Cliccare sul pulsante “Accetta”. 

• Inserire le proprie credenziali (in caso di registrazione in piattaforma già effettuata in 

precedenza) o, in alternativa, procedere alla registrazione cliccando sul tasto “Registrati”. 

Una volta effettuato l’accesso all’interno della piattaforma Net4market il concorrente ha la possibilità 

di prendere visione della seguente documentazione allegata al presente Avviso: 

• Disciplinare di Gara; 

• Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e DINFO; 

• Domanda di Partecipazione;  

• Documento Integrativo di Partecipazione;  

• DGUE (Documento Unico di Gara Europeo); 

• Disciplinare Telematico contenente le istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma 

ENAV di e-procurement Net4Market.  

Per partecipare alla procedura di dialogo competitivo, i soggetti interessati dovranno inserire 

nell’apposita sezione della piattaforma Net4Market: la Domanda di Partecipazione unitamente al 

DGUE compilato, il Documento Integrativo di partecipazione e la documentazione a comprova 

del possesso dei requisiti entro e non oltre le ore 12:00 del 03 dicembre 2021, pena 

l’inammissibilità delle candidature. 

Le istruzioni operative per il caricamento della documentazione sono riportate nel disciplinare 

telematico allegato al presente Avviso e disponibile sulla piattaforma Net4Market. 

L’oggetto della procedura consiste nello studio, progettazione, fornitura, installazione, messa in opera, 

verifica/collaudo dell’impianto costituito da una cella a combustibile alimentata a idrogeno da ultimarsi 

in un anno fino alla messa in esercizio ed alla sua manutenzione e monitoraggio per un periodo di due 

anni.  

La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

affidamento del servizio, di cui 12 mesi per la realizzazione e la messa in esercizio e 24 mesi per il 

servizio di monitoraggio e manutenzione. 

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

e le procedure ENAV S.p.A. 

https://www.enav.it/
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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. 

I pagamenti saranno corrisposti secondo la normativa vigente. La fatturazione sarà elettronica. 

Sarà ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. lgs 20/2016 e s.m.i. 

La previsione di spesa è stimata in € 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00) IVA esclusa relativi 

alla progettazione, realizzazione, formazione e messa in esercizio dell’impianto, la cui durata è stimata 

in 12 mesi. Le attività manutenzione e monitoraggio dello stesso sono stimate in un periodo di durata 

biennale.  

Si precisa che: 

• La presentazione della Domanda di Partecipazione non genererà alcun diritto od automatismo 

di partecipazione alla presente o ad altre procedure indette da parte di ENAV.  

• ENAV si riserva la facoltà di procedere anche nel caso vi sia una sola Domanda di 

Partecipazione. 

Le offerte pervenute non vincoleranno in alcun modo ENAV in relazione all’aggiudicazione della 

procedura in argomento.  

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.  

 

 

Roma, 29 Ottobre 2021  

 

 

 

 

 

F.TO RESPONSABILE PROCUREMENT 

RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO 

GIOVANNI VASTA 

 


