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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253664-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Apparecchiature per comunicazioni
2017/S 124-253664
Avviso di gara – Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ENAV SpA
Via Salaria 716
Punti di contatto: ENAV SpA — Gestore del sistema telematico: I-Faber
All'attenzione di: Giovanni Vasta
00138 Roma
Italia
Telefono: +39 0691662985
Posta elettronica: giovanni.vasta@enav.it
Fax: +39 0681662500
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.pleiade.it/enav/sourcing
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.pleiade.it/enav/sourcing
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Ammodernamento dei Voice Communication Systems (VCS) Nazionali” Procedura aperta in ambito
comunitario, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con 2 operatori.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS IT

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: 5
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 5 400 000 EUR

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Ammodernamento dei VCS Nazionali Aeroportuali, impiegati per le comunicazioni TBT (terra bordo terra) e
telefoniche/interbanco nell'ambito degli ACC, APP e TWR,I VCS aeroportuali sono in configurazione principale
e di emergenza; quest'ultima sopperisce al mancato funzionamento/indisponibilità di quella principale, o degli
apparati radio ad esso connessi, garantendo l'operatività del servizio di TWR. Non potranno essere installati,
sullo stesso sito, VCS principale e di emergenza dello stesso costruttore.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
32570000

II.1.7)

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

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 5 400 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari a 108 000 EUR (cento
ottomila), corrispondente al 2 % dell'importo massimo dell'Accordo Quadro con le modalità previste dal
disciplinare di gara.
L'aggiudicatario, prima della stipula o contestualmente all'accettazione, dovrà prestare una garanzia fidejussoria
pari al 10 % dell'importo contrattuale, a favore di ENAV. con le modalità previste dal disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziati interamente da ENAV.
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III.1.3)

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. 45 e ss del D.Lgs. n. 50/16 e
s.m.i.

III.1.4)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda a quanto previsto nel
disciplinare di gara e relativi allegati.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda a quanto previsto nel
disciplinare di gara e relativi allegati.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda a quanto previsto nel
disciplinare di gara e relativi allegati.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Valutazione tecnica. Ponderazione 70
2. Valutazione economica. Ponderazione 30

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.8.2017

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
lituano.
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IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura sarà gestita interamente in 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, le
cui specifiche tecniche sono evidenziate all'interno dell'area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/ nel documento denominato «Regolamento e-Procurement».
I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all'indirizzo https://www.pleiade.it/
enav/sourcing/, e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura.
Non sarà contemplata la clausola compromissoria.
L'Accordo quadro sarà con due operatori
L'esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante specifici contratti di appalto (di seguito LOA) che
rappresentano a tutti gli effetti appendice all'accordo quadro. L'affidamento delle LOA avverrà in applicazione
delle condizioni stabilite nell'accordo quadro.
Al riguardo si evidenzia che:
1) L'operatore economico deputato allo svolgimento della prestazione specifica sarà individuato, tra i due
aggiudicatari, sulla base dei criteri e nei limiti di importo di cui al disciplinare di gara
2) Una volta individuato l'esecutore, si procederà all'emissione della Lettera d'ordine applicativa ed all'invio della
stessa all'indirizzo pec indicato all'atto dell'offerta.
3) Nell'ambito di ciascuna LOA, sarà indicato l'oggetto dell'affidamento, la configurazione puntuale del sistema
VCS, il sito di intervento, i tempi di consegna ed eventuale installazione nonché i termini di esecuzione oltreché
tutte le prescrizioni necessarie a regolare il dettaglio della prestazione.
4) Gli elementi tecnici ed il valore della prestazione oggetto delle singole LOA, saranno determinati sulla base
della Proposta tecnica e dell'Elenco prezzi dell'operatore economico esecutore dell'appalto specifico.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Roma
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, per
le clausole del bando stesso immediatamente lesive.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28.6.2017
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