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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Procedura negoziata sottosoglia, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e art. 114 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per “Manutenzione e assistenza apparecchiature audio-
video presenti nelle sedi del Gruppo ENAV S.p.A.”. 

ENAV rende noto che intende procedere all’avvio di una gara, sulla piattaforma E-
Procurement, per l’attivazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei 
sistemi e degli apparati audio-video del gruppo ENAV. 

Nel corso degli anni e con diverse iniziative progettuali sono state allestite le sale 
convegni del Centro Servizi di Roma Ciampino e la Sala Consiliare della Direzione 
Centrale di Salaria, ed è stata aggiornata l’infrastruttura centralizzata “Cisco Systems 
TelePresence” (piattaforma ICT di governo del servizio della videoconferenza aziendale).  

Tali progetti hanno consentito la realizzazione di un’infrastruttura multimediale con 
soluzioni tecnologicamente avanzate come Cisco Systems per videoconferenza e video-
collaboration presenti nelle sale a livello aziendale con regia audio-video, monitor a 
parete e da tavolo, telecamere brandeggiabili, diffusioni sonore, microfoni fissi e 
portatili (via radio), sistemi di videoproiezione a parete e VideoWall. Alcune di queste 
sale, inoltre sono utilizzate frequentemente anche per convegni internazionali, sessioni 
di formazione, assemblee degli azionisti, eventi e workshop. 
Sarà effettuata una procedura telematica attraverso la piattaforma E- Procurement ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e art. 114 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., interamente gestita in 
via telematica. 

L’appalto non sarà suddiviso in lotti in considerazione della natura del servizio, che 
richiede un coordinamento continuativo delle attività e una garanzia in termini di 
unicità, riservatezza delle informazioni e dei dati sensibili trattati. 

A tal proposito, viene pubblicato il presente Avviso volto ad individuare, sulla base di 
un’apposita e preventiva indagine di mercato, idonei Operatori Economici da invitare 
alla procedura in argomento.  

ENAV si riserva di invitare ulteriori operatori nel caso in cui i manifestanti interesse siano 
in numero limitato. 

ENAV si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.  

La durata del contratto avrà una durata di 24 mesi a partire dal 01/11/2022. 

Il valore economico complessivo stimato al netto di IVA ammonta a € 120.000,00. 
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ENAV comunica che possono presentare la Manifestazione di Interesse solo ed 
esclusivamente gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di carattere generale: 

✓ iscrizione per le attività pertinenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle 
Imprese, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 50/2016; 

✓ 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;  

Requisito di carattere Tecnico: 

✓ ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto, come requisito di 
partecipazione, a pena di esclusione, che il Concorrente sia Partner Cisco 
Systems in possesso delle seguenti certificazioni: 

• Advanced Collaboration Architecture Specialization; 

• Cisco Collaboration Saas Specialized. 
 

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 procedura in argomento; 

o ENAV si riserverà di procedere all’aggiudicazione della procedura in argomento 
anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché l’offerta stessa sia 
considerata conveniente e idonea in relazione all’oggetto contrattuale. 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 

In osservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art.36 
comma 1 del D.Lgs 50/2016, come esplicitato dalle linee guida ANAC n.4 e della sentenza 
Consiglio di Stato (Sezione Quinta) Pubblicato il 17/03/2021 n. 2292, si dà atto della 
presenza di affidamento precedente rientrante nella stessa categoria di attività e nella 
stessa fascia di importo.  

Nel rispetto di tali indirizzi, si applicherà il principio di rotazione degli affidamenti e degli 
inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente consistente nel 
divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del 
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contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel 
precedente affidamento’ ciò al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune 
imprese, favorendo in tal modo la distribuzione delle opportunità degli operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico e, alla luce di quanto prescritto, 
la procedura negoziata sarà rivolta a tutti gli operatori economici in ossequio ai principi 
di rotazione. 
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95 c.4 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del fatto che l’oggetto della fornitura riguarda 
servizi con caratteristiche standardizzate ed identificabili univocamente come riportato 
nell’oggetto della fornitura.  

I pagamenti saranno corrisposti secondo la normativa vigente. 

Sarà ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’Art. 32 c.14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità 
elettronica, mediante firma digitale, secondo le norme vigenti e le procedure di ENAV 
S.p.A. 

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, fermo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., ENAV si riserva, eventualmente anche con le eventuali economie 
ottenute in sede di gara: 

✓ il diritto di procedere a modifiche contrattuali in aumento ed in 
diminuzione fino al 20% dell’importo contrattuale; 

✓ la facoltà, previo concordamento con il Fornitore, di procedere a 
modifiche contrattuali in aumento fino al 30% dell’importo contrattuale. 

 

L’avviso avrà una durata minima di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione.  

Tutto ciò posto, si invitano gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti sopra 
indicati, a trasmettere a ENAV, a mezzo PEC all’indirizzo procurement.noit@pec.enav.it, 
la propria Manifestazione di Interesse (attraverso il Format allegato), sottoscritta 
digitalmente, entro e non oltre le ore 12 del 30.08.2022. 

Si rappresenta infine che le Manifestazioni di Interesse (corredate del 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 o 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. 

Tutti i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 
2016/679, comunemente detto GDPR e successive modifiche ed integrazioni, 

mailto:procurement.noit@pec.enav.it
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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. 

 
          RESPONSABILE PROCUREMENT  

       RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO  
            Giovanni VASTA                                                       

        

In allegato:  

1) manifestazione di interesse. 


