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FINANCE AND PROCUREMENT 

PROCUREMENT 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Procedura negoziata sottosoglia, indetta ai sensi del combinato disposto degli art. 

164 e 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata 

all’aggiudicazione della concessione del servizio di distribuzione automatica di 

bevande ed alimenti presso le sedi del Gruppo ENAV ubicate in Roma.  

 

ENAV rende noto che intende affidare la concessione del servizio di distribuzione 

automatica di bevande ed alimenti presso le sedi del Gruppo ENAV ubicate in Roma. 

I distributori automatici da installare dovranno essere delle seguenti due tipologie: 

 

o distributore automatico di bevande calde; 

o distributore automatico di bevande fredde e di alimenti. 

 

Il numero di distributori automatici (complessivamente 27) e le sedi del Gruppo ENAV 

presso le quali gli stessi dovranno essere installati sono riportati nella seguente tabella: 

 

Sedi ENAV 
Numero distributori bevande 

calde 

Numero distributori 

bevande fredde ed alimenti 

Sede centrale 

(Via Salaria n. 716 - Roma) 2 2 

Sede Boccanelli 

(via Boccanelli, 32 – Roma) 1 1 

ACC Roma – Edificio ACC 

(via Appia Nuova n. 1491 – Roma) 4 4 

ACC Roma – Ed. Piastra e Stecca  

(via Appia Nuova n. 1491 – Roma) 2 2 

ACC Roma – Ed. CS2 

(via Appia Nuova n. 1491 – Roma) 1 1 

Sede Techno Sky 

(via del Casale Cavallari n.200 – 

Roma) 
3 2 

Magazzino Techno Sky 

(via G.V. Bona n. 133 – Roma) 1 1 

 

A tal proposito viene pubblicato il presente Avviso che è finalizzato ad individuare, 

sulla base di un’apposita e preventiva indagine di mercato, idonei Operatori Economici 

da invitare alla procedura in argomento.  

Il valore annuo della concessione, calcolato in funzione del potenziale volume di affari 

da essa derivante, è fissato in € 100.000,00 (centomila/00) così suddiviso: 
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La durata della concessione sarà fissata in n. 36 mensilità, oltre n. 24 mensilità 

opzionali; l’importo stimato della concessione è, pertanto, determinato in € 300.000,00, 

con stima del valore annuo riferito agli anni opzionali pari ad ulteriori € 200.000,00.  

Il concessionario, per ogni distributore automatico, sarà tenuto a versare a ENAV un 

canone annuo di € 240,00 (duecentoquaranta/00); conseguentemente, il canone annuo 

complessivo, tenuto conto del numero di distributori automatici da installare, è fissato in 

€ 6.480,00 (seimilaquattrocentottanta/00). 

 

ENAV comunica che possono presentare Manifestazione di interesse solo ed 

esclusivamente gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

- non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

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

- 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; 

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione dell’Avviso inerente la Procedura in parola, un fatturato 

specifico non inferiore complessivamente nel totale dei tre esercizi a un importo 

pari ad Euro 300.000,00; 

- aver ricevuto in affidamento, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’Avviso inerente la Procedura in parola, almeno un contratto 

di affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di 

bevande ed alimenti che abbia comportato un volume di affari non inferiore ad 

Euro 100.000,00. 

 

Si precisa che: 

o la presentazione di Manifestazione di Interesse non genererà alcun diritto od 

automatismo di partecipazione alla presente o ad altre procedure indette da parte 

di ENAV; 

o ENAV si riserverà la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una 

Manifestazione di Interesse; 

o le offerte pervenute non vincoleranno in alcun modo ENAV in relazione 

all’aggiudicazione della concessione in argomento; 

o ENAV si riserverà di procedere all’aggiudicazione della concessione anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempreché l’offerta stessa sia considerata 

conveniente e idonea in relazione all’oggetto contrattuale; 

o la procedura finalizzata all’aggiudicazione della concessione sarà esperita in 

modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement 

Net4Market in uso presso ENAV. 
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La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (secondo i seguenti pesi: Elemento Tecnico 70 punti su 100; Elemento 

Economico 30 punti su 100) essendo quello più adeguato in relazione alle specifiche 

caratteristiche dell’oggetto della concessione stessa. 

 

Tutto ciò posto, si invitano gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti sopra 

indicati, a trasmettere a ENAV, a mezzo PEC all’indirizzo 

procurement.eup@pec.enav.it, la propria Manifestazione di Interesse (attraverso il 

Format “All.1”), sottoscritta digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 

Ottobre 2021. 

 

Si rappresenta infine che le Manifestazioni di Interesse che perverranno 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 la concessione in parola, senza che i soggetti richiedenti 

potranno 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. 

 

Roma, 04 Ottobre 2021 

    RESPONSABILE PROCUREMENT  

RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO  

       GIOVANNI VASTA 

                                                                                                            

 

                                                                               

In allegato:  

1) format manifestazione di interesse. 
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