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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

per il confronto competitivo avente ad oggetto l’acquisizione di supporto 
tecnico/specialistico, in ambito legale, alla Struttura Procurement nello 
svolgimento dell’attività negoziale di ENAV e delle relative Controllate.   
 
ENAV rende noto che intende approvvigionare un apposito servizio di supporto 
tecnico/specialistico, in ambito legale, dedicato alla Struttura Procurement di ENAV: 
detta Struttura, oltre a “curare” l’attività negoziale nell’interesse di ENAV S.p.A., 
opera anche “in service” per le altre Società del Gruppo ENAV ai fini del relativo 
processo di approvvigionamento. 
 
Si rappresenta, in tal senso, che le attività di supporto di cui necessita la ridetta 
Struttura Procurement afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo 
svolgimento dei seguenti principali servizi: 
 

Ø analisi ed aggiornamento dei “format tipo” utilizzati nell’ambito dell’attività 
negoziale svolta in relazione al processo di approvvigionamento di beni, servizi 
e lavori di cui necessita il Gruppo ENAV (Lettere di Invito, Bandi, Disciplinari 
di gara, etc); 
 

Ø assistenza nella strutturazione e predisposizione delle singole procedure di gara 
che verranno bandite nell’ambito del c.d. Mercato Regolamentato; 
 

Ø revisione degli attuali “format contrattuali” utilizzati nell’ambito delle 
procedure di procurement aventi ad oggetto appalti di lavori, servizi e forniture.     

 
Le attività di supporto in parola verranno acquisite, per una durata di un anno, mediante 
un apposito confronto competitivo che verrà indetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 così come, da ultimo, aggiornato dalla Legge 108 del 2021. Ai fini di un 
corretto quadro informativo si manifesta in relazione alle affidande attività che: 
 

Ø è stato stimato un importo complessivo forfettario (canone) di Euro 
85.000,00 considerata la necessità di un supporto continuativo, nell’anno di 
durata contrattuale, dimensionato su un “effort” complessivo di circa 85 
giornate annue; 
 

Ø verranno richieste, ai fini dell’esecuzione del supporto di che trattasi, 2 Figure 
Professionali e nello specifico: 
 

o un Avvocato Senior: con almeno 12 anni di esperienza nell’ambito 
degli appalti pubblici; 
 

o un Avvocato Executive: con almeno 05 anni di esperienza nell’ambito 
degli appalti pubblici; 
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Ø è stata prevista una modalità di remunerazione a canone.  
A tal proposito viene pubblicato il presente Avviso che è finalizzato ad individuare, 
sulla base di una apposita e preventiva Indagine di Mercato, idonei Operatori 
Economici da invitare al suddetto confronto competitivo.  
 
Viste le caratteristiche delle attività a gara si manifesta l’impossibilità di una loro 
suddivisione in Lotti in quanto le stesse sono tutte funzionali ad un unico “facere” 
complessivo che si sostanzia, in estrema sintesi, nel supportare efficacemente ed 
efficientemente la Struttura Procurement di ENAV nello svolgimento dell’attività 
negoziale del Gruppo ENAV. Sempre, in tal senso, si informa che una eventuale 
scomposizione in più Lotti delle attività di che trattasi determinerebbe inefficienze 
gestionali e complessive diseconomie. 
 
Al fine di garantire massima competitività al confronto competitivo derivante dal 
presente Avviso e considerata la natura delle affidande attività e delle connesse 
modalità di esecuzione definite da ENAV, si comunica che possono presentare 
Manifestazione di interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e nello specifico i seguenti Soggetti: 
 

a) Avvocati anche in forma singola anche se appartenenti a Studi legali associati 
o ad associazioni di Professionisti o a Società di Professionisti; 
 

b) Associazioni tra Avvocati Professionisti ex art. 4 della l. n. 247/2012; 
 

c) Società tra Avvocati professionisti ex art. 4 bis della l. n. 247/2012; 
 

d) Raggruppamenti temporanei tra i Soggetti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), 
ai quali si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 247/2012 ed al D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., in special modo, per i Soggetti di cui al ridetto punto a) viste 
le modalità di erogazione delle attività a gara da parte di un Team di 2 
Professionisti1; 

 
che, oltre a non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del predetto 
D.Lgs. 50/2016 e nella causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
n. 165/2001, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
 

Ø iscrizione nell’Albo Forense da almeno 10 anni; tale requisito: 
 

o nel caso di Studi Legali Associati / Associazioni di Professionisti / 
Società di Professionisti, deve essere posseduto da almeno un Socio od 
un Associato; 
 

o nel caso di Raggruppamenti temporanei tra i Soggetti di cui alle 
precedenti lett. a), b) e c), deve essere posseduto da almeno uno solo 
dei Soggetti componenti il Raggruppamento; 

 
Ø abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori; tale requisito: 

                                                        
1 Considerata la necessità aziendale che le attività oggetto di affidamento devono essere eseguite da 
parte di 2 Avvocati, si manifesta che, nel caso in cui intendano partecipare 2 Avvocati in forma singola, 
sarà necessario dare corso ad un Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.  
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o nel caso di Studi Legali Associati / Associazioni di Professionisti / 

Società di Professionisti, deve essere posseduto da almeno un Socio od 
un Associato; 
 

o nel caso di Raggruppamenti temporanei tra i Soggetti di cui alle 
precedenti lett. a), b) e c), deve essere posseduto da almeno uno solo 
dei Soggetti componenti il Raggruppamento; 

 
Ø aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari/contabili anteriori alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, un Fatturato complessivo di importo non 
inferiore, nel totale dei 3 esercizi, ad Euro 250.000,00 nel settore degli Appalti 
pubblici. Si rappresenta, in tal senso, che il ridetto Fatturato potrà essere frutto 
di attività di consulenza e/o assistenza legale/stragiudiziale/giudiziale in 
relazione agli Appalti Pubblici. In caso di Raggruppamenti temporanei detto 
requisito deve essere posseduto in via maggioritaria da parte del Soggetto 
Mandatario. 
 

Si manifesta, sin da ora, che, con la presentazione della Manifestazione di Interesse, 
gli Operatori si devono impegnare, in caso di sola stipula contrattuale del presente 
appalto, a non accettare incarichi di rappresentanza, difesa e assistenza da parte di 
terzi, pubblici o privati, contro il Gruppo ENAV per tutta la sua durata. 
 
Tutto ciò posto si invitano gli Operatori Economici che non si trovano nelle condizioni 
di esclusione di cui sopra e sono in possesso dei menzionati requisiti minimi, a 
trasmettere ad ENAV la propria Manifestazione di Interesse sottoscritta digitalmente 
entro e non oltre le ore 12:00 del 03 Marzo 2022 attraverso il Format di 
Manifestazione di Interesse allegato (Allegato 1 Format Manifestazione di Interesse). 
 
Le Offerte verranno valutate in base a criteri Tecnico/Economici ed, in fase di Invito 
alla partecipazione, verrà prevista una apposita soglia tecnica.  
 
In ordine al Contratto che verrà rilasciato, se del caso, per le attività in parola, si 
informa che:  
 

- avrà, come detto, una durata di 12 mesi dal momento della sua stipula; 
 

- il pagamento delle relative Fatture avverrà a 30 giorni dalla ricezione delle 
stesse; 
 

- sarà definito mediante scambio di lettera secondo l’uso del Commercio ed i 
relativi elementi essenziali saranno quelli normalmente applicati per contratti 
analoghi. 

 
Considerato che il presente Avviso avrà validità sino alle ore 12:00 del 03 Marzo 
2022 si informa che le Manifestazioni di Interesse dovranno essere inviate, come detto, 
tramite la compilazione dell’allegato Format, entro e non oltre la su citata 
“deadline” al seguente indirizzo PEC:  

procurement.serp@pec.enav.it 
 
Si rappresenta infine che: 
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- le Manifestazioni di Interesse che perverranno non sono 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; 
 

- la presentazione di Manifestazione di Interesse non genera alcun diritto od 
automatismo di partecipazione alla presente o ad altre procedure di 
procurement indette da parte del Gruppo ENAV; 
 

- ENAV si riserva la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una 
Manifestazione di Interesse. 

 
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 16 Febbraio 2022      

              Responsabile Procurement 

    RUP in fase di affidamento 

Giovanni Vasta 

 


