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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 716
Città: Roma
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: ENAV SPA- Gestore del sistema telematico: I-FABER
E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
Tel.:  +39 0691662985
Fax:  +39 0681662500
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
la Gara Comunitaria a procedura ristretta per il programma “Torri Remote Digital Tower"

II.1.2) Codice CPV principale
48121000 Pacchetti software per il controllo del traffico aereo

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Gara Comunitaria a procedura ristretta per l’appalto avente ad oggetto l’acquisto di un prodotto Software “digital 
tower”, comprensivo della proprietà degli IPR, in esclusiva in tutto il mondo, e del Supporto di almeno 2 risorse 
esperte, nello Sviluppo e Manutenzione del Software, per almeno 4 mesi, a decorrere dalla consegna del 
Software.
Con la presente procedura ENAV intende acquistare la piena ed esclusiva proprietà del prodotto Software, già 
definito, senza limiti geografici, in tutto il mondo, e senza alcun limite di dominio tecnologico.
Con riferimento all’appalto costituisce attività opzionale il “Servizio di “Manutenzione Correttiva ed Evolutiva e 
Sviluppo del Software”.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 4 000 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Sedi ENAV di Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente procedura è l’acquisto di un prodotto Software “digital tower”, comprensivo della 
proprietà degli IPR, in esclusiva in tutto il mondo, e del Supporto di almeno 2 risorse esperte, nello Sviluppo 
e Manutenzione del Software, per almeno 4 mesi, a decorrere dalla consegna del Software. ENAV intende 
acquistare la piena ed esclusiva proprietà del prodotto Software, già definito, senza limiti geografici, in tutto il 
mondo, e senza alcun limite di dominio tecnologico.
Il prodotto Software, atteso, dovrà soddisfare tutti i Requisiti Mandatori indicati nel disciplinare di prequalifica.
Con riferimento all’appalto è prevista l’opzione afferente ad attività di “Manutenzione Correttiva ed Evolutiva e 
Sviluppo del Software”.
ENAV potrà esercitare un opzione entro 90 giorni dalla fine dei 4 mesi previsti per il Supporto nello Sviluppo e 
Manutenzione del Software.
L’opzione prevederà la stipula di un Accordo Quadro, della durata massima di 4 anni, nell’ambito del quale 
ENAV potrà emettere delle Lettere di Ordine Applicative (di seguito, LOA) in relazione alle proprie esigenze.
Relativamente a tale Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a tenere disponibili n. 4 risorse esperte, da 
impiegare per l’attività di manutenzione correttiva ed evolutiva e di sviluppo del Software, nei termini ivi stabiliti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Economico / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Enav si riserva la facoltà di attivare l'opzione relativa alla Manutenzione Correttiva ed Evolutiva e di Sviluppo del 
Software , entro i termini e con le modalità indicate nel Disciplinare di prequalifica.
L'opzione potrà avere un valore massimo di € 1.600.000.
In caso di esercizio dell’opzione e, quindi, di stipula dell’Accordo Quadro, lo stesso prevederà quale unico 
impegno, per ENAV, la sottoscrizione di LOA pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo dell’Accordo 
Quadro.
Qualora ENAV si determinasse all’esercizio dell’opzione e stipulasse l’accordo quadro, questo prevederà:
* l’impegno del Fornitore a tenere disponibili, con un preavviso di 30 giorni lavorativi a partire dall’emissione 
delle LOA, fino a n. 4 risorse esperte del prodotto Software;
* l’impegno di ENAV ad emettere LOA pari ad almeno il 25% del valore complessivo dell’Accordo Quadro.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 024-054878

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
la Gara Comunitaria a procedura ristretta per il programma “Torri Remote Digital Tower"

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: NEXT AST S.R.L.
Indirizzo postale: Via Giacomo Peroni
Città: roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 700 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione VI: Altre informazioni

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54878-2020:TEXT:IT:HTML
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VI.3) Informazioni complementari:
Per informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione ed all'espletamento dell'appalto si rinvia 
alla documentazione di gara disponibile all'indirizzo: https//www.pleiade.it/enav/sourcing/. Il sito è accessibile 
anchedal sito: www.enav.it — sezione Bandi — e-procurement.
La procedura sarà gestita interamente via telematica e, pertanto, ciascun offerente deve poter disporre di un 
personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il 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 sulla GURI, per le clausole del bando stesso immediatamente lesive.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/02/2021

www.pleiade.it/enav/sourcing/
www.enav.it

