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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245754-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
2022/S 089-245754

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ENAV SpA
Indirizzo postale: via Salaria 716
Città: ROMA
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Giovanni Vasta
E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
Tel.:  +39 06816621
Fax:  +39 0681662500
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_enavprocurement
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo Quadro per “SERVIZI ALLE STRUTTURE TECHNOLOGY DI ENAV SPA RELATIVI A ATTIVITA’ 
INGEGNERISTICHE CON RIFERIMENTO AI PROGETTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE ATM E DELLE 
INFRASTRUTTURE TECNOLOGIC

II.1.2) Codice CPV principale
63730000 Servizi di supporto vari ai trasporti aerei

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Accordo Quadro per lo svolgimento dei "SERVIZI ALLE STRUTTURE TECHNOLOGY DI ENAV SPA RELATIVI 
AD ATTIVITA’ INGEGNERISTICHE CON RIFERIMENTO AI PROGETTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE 
ATM E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE"

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 894 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
sede Technology ENAV di Roma Ciampino, le sedi di Roma del Gruppo ENAV o in modalità di Lavoro Agile

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SERVIZI ALLE STRUTTURE TECHNOLOGY DI ENAV SPA RELATIVI AD ATTIVITA’ INGEGNERISTICHE 
CON RIFERIMENTO AI PROGETTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE ATM E DELLE INFRASTRUTTURE 
TECNOLOGICHE. I progetti di investimento interessati all'espletamento de servizio sono:
• 4-FLIGHT,
• SPERIMENTAZIONE ATM,
• REALIZZAZIONE NUOVA RETE E-NET2,
• CONSOLIDAMENTO CED ITOI
• OTTIMIZZAZIONE WORKLOAD APPLICATIVI CON SPOSTAMENTO SU CLOUD

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: indicati nel Disciplinare di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 894 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Fermo restando il monte ore previsto nell’Accordo Quadro, Enav si riserva la facoltà, durante la vigenza 
contrattuale, di integrare, sostituire o eliminare uno o più progetti di investimento interessatii sulla base delle 
proprie esigenze.
L’esecuzione dei servizi avverrà attraverso il rilascio di appositi ordini denominati Lettere d'Ordine Applicativer 
(LOA).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Per l’erogazione del servizio, verrà richiesto l’impiego annuale di apposite figure professionaliche dovranno 
espletare le proprie attività presso le strutture tecnologiche di ENAV.
Ad ogni figura annua corrisponde un FTE , pertanto le ore complessive del servizio sono pari a 57.600.
Non potranno partecipare le Società fornitrici dei progetti di investimento, ad oggetto della gara (o loro 
controllate), le Società che hanno operato in subappalto o in subaffidamento ed i fornitori anche a livello 
internazionale dei programmi: 4-Flight, SESAR, realizzazione della rete ENET-2 e del supporto sistemistico 
delle infrastrutture IT interessate (ivi compreso il consolidamento del CED/ITOI e la transizione in cloud dei 
workload applicativi), onde evitare conflitti di interesse ed alterare le logiche di competitività industriale.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta e cauzione definitiva pari al 10% 
dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Auto finanziate

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, i soggetti individuati all’art. 48 e ss del D.Lgs. n. 50/16 e 
s.m.i. con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/06/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

06/05/2022 S89
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4



GU/S S89
06/05/2022
245754-2022-IT

4 / 4

Data: 27/06/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Modifiche o rinvii della data di svolgimento della apertura delle offerte saranno comunicate tramite piattaforma 
telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Contenute nel Disciplinare di Gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Per la presente procedura, ENAV intende avvalersi dell’“Inversione Procedimentale”, di cui all’art. 133, c. 8, del 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione 
amministrativa.
ENAV si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta considerata idonea e 
conveniente.
Si rappresenta sin d’ora che in relazione agli obblighi previsti in materia di rimborso delle spese di pubblicazione 
del bando di gara sulla GURI e dell’estratto avviso di gara sui quotidiani, ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., l’Aggiudicatario, previa emissione, da parte di ENAV, della fattura completa della relativa 
documentazione attestante le spese sostenute, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i 
termini previsti in fattura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LAZIO
Città: ROMA
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, per le clausole del bando stesso immediatamente 
lesive.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/05/2022
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