DIREZIONE GENERALE
Funzione Acquisti

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDANDA PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D.LGS. 50/2016
ENAV rende noto che intende aggiudicare, in nome e per conto della controllata Techno
Sky, “il Servizio di Imballaggio, Facchinaggio e Trasporto materiali dal Laboratorio
Strumenti Techno Sky di Roma ai Siti periferici e viceversa” (di seguito, per brevità, il
Servizio).
A tal proposito ed in ottemperanza sia all’art. 36 comma 2 e 7 del D.lgs. 50/2016 che alle
Linee Guida dettate dall’ANAC per le procedure di affidamento c.d. sotto soglia, viene
pubblicato il presente Avviso che è finalizzato ad individuare, sulla base di una apposita e
preventiva Indagine di Mercato, almeno 5 Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata di gara sotto soglia preordinata ad aggiudicare il Servizio le cui
caratteristiche tecniche e relative modalità di esecuzione sono contenute nelle Specifiche
Tecniche allegate “All. 1”.
Il valore a base d’asta del Servizio, per una durata di 3 anni, di cui gli ultimi 2 di natura
opzionale, è pari ad Euro 360.000,00. In relazione alle caratteristiche delle attività, stante
anche la loro peculiarità e la necessità di un unico centro di Responsabilità con riferimento
all’esecuzione delle stesse, non è possibile procedere alla suddivisioni in lotti.
Al fine di garantire massima competitività alla procedura di gara derivante dal presente
Avviso, che verrà gestita interamente mediante la piattaforma telematica del Mercato
della Pubblica Amministrazione (MEPA), verranno invitati un numero massimo di 10
Operatori ivi compreso l’attuale Appaltatore del contratto per le attività in parola in
considerazione del fatto che lo Stesso ha correttamente eseguito le prestazioni affidategli
nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi contrattualmente convenuti con Techno
Sky. Si precisa, in tal senso, che:
 qualora le Manifestazioni di interesse pervenute ad ENAV fossero in numero
superiore a 10, il criterio per determinare le Imprese che rientreranno nel numero
massimo di invitati sarà quello dell’orario di arrivo delle citate Manifestazioni di
Interesse all’indirizzo PEC di seguito indicato;
 stante i requisiti di partecipazione indicati nel proseguo del presente Avviso, ai fini
dell’individuazione delle prime 10 Manifestazioni di Interesse di cui sopra verranno
prese in considerazione solo ed esclusivamente quelle degli Operatori
effettivamente iscritti al Bando MEPA Servizi – Servizi di Logistica,
Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino al momento dell’inoltro
della Lettera di Invito afferente la Procedura di gara attinente il presente Avviso;
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 ENAV si riserva la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una
Manifestazione di Interesse pervenuta.
In tale contesto, si comunica che possono presentare Manifestazione di interesse solo ed
esclusivamente gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che, oltre a
non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del predetto D.Lgs, siano in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
1) essere iscritti per le attività oggetto del presente affidamento, nel Registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
2) essere iscritti oppure essere intenzionati ad iscriversi al Bando MEPA Servizi –
Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino del
Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA);
3) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Avviso, un Fatturato Globale non inferiore,
complessivamente nel triennio, ad un importo pari ad Euro 900.000,00;
4) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Avviso, un Fatturato per Servizi di Logistica e
Movimentazione Merci su “gomma/strada” non inferiore, complessivamente nel
triennio, ad un importo pari ad Euro 500.000,00;
5) aver ricevuto in affidamento, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente Avviso, almeno un contratto per Servizi di Logistica
e Movimentazione Merci su “gomma/strada”, di importo non inferiore ad Euro
350.000,00;
6) essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 2008 o successiva, per le
attività oggetto del presente affidamento. La certificazione dovrà essere in corso di
validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro
ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore
specifico.
Il presente Avviso avrà una validità di 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.
Tutto ciò posto si invitano gli Operatori Economici interessati che non si trovano nelle
condizioni di esclusione di cui sopra e sono in possesso dei menzionati requisiti minimi a
comunicare/trasmettere ad ENAV la propria Manifestazione di Interesse (attraverso il
Format allegato “All. 2”) entro e non oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente Avviso.
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Le offerte dei concorrenti invitati alla procedura verranno valutate con il criterio del
prezzo più basso in considerazione del fatto che le affidande attività hanno un carattere
basico ed assai semplice dal punto di vista realizzativo: elementi tutti che non impongono
la stesura di una proposta tecnica.
Si rappresenta, infine, con riferimento al contratto che verrà rilasciato per il Servizio che:
 il pagamento delle fatture avverrà a 30 gg. dalla corretta ricezione da parte di Techno
Sky delle stesse;
 sarà definito mediante scambio di lettera secondo l’uso del Commercio ed i suoi
elementi essenziali saranno quelli normalmente applicati per contratti analoghi.
La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata, come detto, tramite la compilazione
dell’allegato modulo “All. 2”, entro 15 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente Avviso, al seguente indirizzo PEC:
gare@pec.enav.it
Si rappresenta che le Manifestazioni di Interesse che perverranno non sono 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 le attività di cui in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Roma 27 Settembre 2017
Firmato
Il Responsabile Funzione Acquisti ENAV
Giovanni Vasta
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