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SGQ-P-AM.1.2/D07-03 Avviso richiesta manifestazione d’interesse 

 

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso di indagine di mercato, art. 36 comma 2 lett. b)  del D.Lgs n. 50/16, per 

l’affidamento Incarico Tecnico 10_2022 per Supporto al RUP per la Verifica 

Progettazione Definitiva ed Altri Servizi di Ingegneria ed Architettura inerente la 

nuova Torre di Verona 

 

 

 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO  E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

ENAV S.p.A, intende procedere all’affidamento del Incarico Tecnico 10_2022 per 

Supporto al RUP per Verifica Progettazione Definitiva ed Altri Servizi di Ingegneria ed 

Architettura inerente la nuova Torre di Verona mediante procedura negoziata art. 36, c.2 

lett. b) D.lgs. n. 50/16,  secondo il criterio offerta economicamente vantaggiosa.  

Il presente avviso è volto ad acquisire manifestazioni di interesse, da parte degli operatori 

economici, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, tra i quali selezionare 

massimo n. 09 soggetti che saranno invitati a partecipare alla successiva procedura 

competitiva, che verrà espletata mediante la piattaforma e-procurement  Net4Market. 

Gli operatori economici ammessi dovranno inviare la propria Quotazione secondo le 

indicazioni e nei termini  indicati nella Lettera di invito ENAV. 

All’esito della procedura negoziata sarà individuato l’affidatario dell’incarico tecnico. 

ENAV si riserva di procedere all’emissione dell’incarico anche nel caso in cui pervenisse una 

sola  Quotazione purché ritenuta economicamente congrua ed idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale; 

La Quotazione non vincola in alcun modo ENAV in relazione all’acquisto. 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Forma oggetto di affidamento dell’incarico tecnico: 

• Supporto al RUP per la Verifica della Progettazione Definitiva – Qb11.27 

• Altri Servizi di Ingegneria ed Architettura  

inerente la nuova Torre di Verona 
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3. IMPORTO STIMATO 

L’importo massimo presunto dell’affidamento, è di € 95.707,00 

(Novantacinquemilasettecentosette/00) IVA esclusa, e non sono previsti oneri di sicurezza. 

Nell’ambito della vigenza contrattuale, ENAV si riserva di introdurre variazioni  quantitative, 

in aumento o in diminuzione, fino ad un importo massimo pari al 20% dell’importo 

contrattuale, alle medesime condizioni tecnico-economiche negoziali. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i Soggetti interessati, di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 

50/16. 

I requisiti minimi richiesti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’individuazione 

dei soggetti da ammettere alla successiva fase competitiva, che verrà espletata mediante la 

piattaforma di Net4Market, il cui indirizzo sarà comunicato nei documenti di gara, sono: 

 

Requisiti di carattere generale: 

L’offerente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà possedere, a pena di esclusione, i 

requisiti di partecipazione di seguito elencati. 

Dato l'importo delle opere di progetto, maggiore della soglia di rilevanza di cui all’Articolo 35 

del Codice, pari a € 5.225.000, la Verifica dovrà essere svolta, secondo l’articolo 26, comma 6, 

lettere a) e b) da: 
• organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020 (preferibile vista l'importanza dell'opera); 

• da prestatori di servizi di architettura e ingegneria che dispongano di un sistema 

interno di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da 

Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 

• non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

• non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 

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

• dichiarazione dell’Affidatario relativamente all'obbligo di indipendenza ed 

imparzialità nello svolgimento della sua attività. 

• dichiarazione di non aver svolto alcuna attività professionale con i professionisti 

affidatari della progettazione, o nel caso contrario, indicandone gli estremi 
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• l'impegno a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i 

Soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i successivi 2 anni, 

decorrenti dalla conclusione dell’incarico. 

 

Requisiti idoneità economico finanziaria: 

L’offerente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà possedere, a pena di esclusione, i 

requisiti di partecipazione di seguito elencati. 

• Aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 

alla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, un Fatturato 

globale non inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa. 

L’importo, di cui sopra, deve intendersi IVA esclusa 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 

essere riferiti agli anni di attività secondo la seguente formula: “(fatturato richiesto/3) x anni 

di attività 

In caso di R.T.I./R.T.P.  il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I./R.T.P.  

ordinario nel suo complesso, fermo restando che in ogni caso la mandataria dovrà possedere il 

requisito in misura maggioritaria in senso relativo. 

Resta in ogni caso fermo quanto previsto agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50 del 2016. 

 

Requisiti idoneità tecnica e professionale: 

Il Prestatore di Servizi (sia esso una Società di Ingegneria, o Associazione di professionisti 

Raggruppamento o Consorzio) dovrà garantire, contemporaneamente, specifiche competenze 

multidisciplinari, tramite verificatori qualificati come di seguito indicato: 

 
- Ingegnere Strutturista, secondo la Cat. S.06 di Tariffa;  

- Progettista di opere architettoniche/edili, secondo la Cat. E.16 di Tariffa;  

- Ingegnere elettrico, secondo la Cat. IA04 di Tariffa; 

- Ingegnere civile, secondo la Cat. IA.01 di Tariffa. 

- Ingegnere meccanico/condizionamento, secondo la Cat. IA.02 di Tariffa. 

Per i Verificatori, si richiedono almeno 5 anni di accertata esperienza professionale specifica 

in tali discipline. 

I verificatori dovranno essere coordinati e guidati da un Responsabile Tecnico, ingegnere o 

architetto in possesso,  

- delle qualifiche richieste contrattualmente; 

- esperienza lavorativa di almeno 10 anni nella progettazione e/o in attività di verifica di 

progettazioni.  
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5. VALIDITA’ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso ha validità fino al 30 Marzo 2022 ore 12:00 sul sito “ENAV-sezione 

Bandi-Procedure Negoziate senza Bando ed Indagini di Mercato”. 

 

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà essere redatta in 

lingua italiana, contenere i dati identificativi dell’Operatore economico. 

La manifestazione di interesse, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore, e tramite la compilazione del Modulo Allegato (All.1) dovrà essere 

inviata entro il 30 Marzo 2022 ore 12:00 a mezzo PEC all’indirizzo: 

tech.ppqs@pec.enav.it 

L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura “Incarico Tecnico 10_2022 Manifestazione di 

interesse” 

 

7. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ENAV procederà alla successiva procedura competitiva qualora siano state presentate minimo 

n. 2 Manifestazioni di Interesse. 

ENAV si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola Manifestazione, purché 

il presente Avviso sia stato mantenuto sul sito ENAV almeno 15 giorni dalla pubblicazione. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse sia superiore al numero massimo previsto, la 

modalità di selezione degli operatori economici, con cui procedere alla successiva fase 

competitiva, sarà quello del sorteggio che verrà effettuato presso la Struttura Civil and 

Thermoelectrical Infrastructures  il giorno 31 Marzo 2022 

Si rappresenta infine che le manifestazioni di interesse (corredate dal documento di identità 

del legale rappresentante o, in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, della copia 

dell’atto di procura) che perverranno non saranno vincolanti per Enav che, a suo insindacabile 

giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in tutto od in parte la 

procedura intrapresa o di non dare seguito alla Indagine di Mercato per la procedura in parola, 

senza che i soggetti richiedenti potranno vantare alcuna pretesa. 

 

8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

ENAV\I/U\0017672\07-02-2022\TECH/PMO/PPQS [P.A0] Pagina 4 di 6



 

 

 

pag 5 / 5 SGQ-P-AM.1.2/D07-03 Avviso richiesta manifestazione d’interesse 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Chief Technology Officer, Vincenzo 

Smorto 

Nel caso in cui fosse necessario acquisire chiarimenti o informazioni, l’operatore economico 

potrà inviare una Pec all’indirizzo tech.ppqs@pec.enav.it .entro il giorno 14 Marzo 2022 ore 

12:00 con oggetto:  “Richiesta informazioni - Incarico Tecnico 10_2022 Manifestazione di 

interesse” 

 

Le risposte saranno fornite entro il giorno 21 Marzo 2022 ore 12:00 

Tutti i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

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. 

I dati verranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura. La documentazione presentata sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla 

gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

 

 

Chief Technology Officer 

Vincenzo Smorto 

(firmato digitalmente) 
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Documento firmato digitalmente e conservato in conformita' 
e nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale 
depositato presso gli archivi del Gruppo Enav S.p.A.
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