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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231710-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
2020/S 097-231710

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ente nazionale per l'Aviazione civile – Direzione affari generali
Indirizzo postale: viale Castro Pretorio 118
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00185
Paese: Italia
Persona di contatto: Massimo Zangrilli
E-mail: protocollo@pec.enac.gov.it 
Tel.:  +39 0644596430
Fax:  +39 0644596431
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.enac.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.enac.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enac.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in ITALIA

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi integrati per il sistema informativo ENAC e servizi di controllo operativo – Sicomap

II.1.2) Codice CPV principale
72000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it
www.enac.gov.it
www.enac.gov.it
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Appalto dei servizi integrati di conduzione operativa e manutenzione del sistema informativo ENAC e dei servizi
di controllo operativo e revisione di sistemi e tecnologie ICT – Sicomap

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 15 685 566.30 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Appalto dei servizi integrati di conduzione operativa e manutenzione del sistema informativo ENAC
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
72211000
72212000
72212732
72220000
72250000
72252000
72253200
72262000
72315000
72510000
72514000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Sede della direzione generale ENAC, viale Castro Pretorio 118, Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto dei servizi integrati di conduzione operativa e manutenzione del sistema informativo ENAC, alle
condizioni previste nelle rispettive sezioni del capitolato tecnico

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 283 184.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Appalto dei servizi di controllo operativo e revisione di sistemi e tecnologie dell'informazione
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356300
72222100
72253000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Sede della direzione generale ENAC, viale Castro Pretorio 118, Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto dei servizi di controllo operativo e revisione di sistemi e tecnologie dell'informazione, alle condizioni
previste nelle rispettive sezioni del capitolato tecnico

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 402 381.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione alla CCIAA, ovvero iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, per attività coerenti con quelle oggetto
della gara.
Per quanto concerne il solo lotto 1, possesso del NOSI (Nulla osta sicurezza industriale) da parte dell’operatore
economico e del NOS da parte del personale fisico che svolgerà le attività di conduzione operativa integrata e
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manutenzione del sistema informativo ENAC nella modalità prevista dalla Legge del 22.7.2011, n. 4 in relazione
all’art. 42, in quanto i dati dell’ente sono di livello «riservatissimo».
Per quanto concerne il solo lotto 2, per motivi di imparzialità e indipendenza rispetto al servizio richiesto, non è
ammessa la partecipazione degli operatori che svolgano, direttamente o indirettamente – tramite società che si
trovino con l’operatore concorrente in una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. – le
seguenti attività:
1) servizi di analisi e sviluppo applicativo;
2) servizi di outsourcing IT applicativo ed infrastrutturale di qualunque tipo;
3) fornitura di software e servizi di assistenza software;
4) fornitura di hardware e relativi servizi.

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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L'appalto deve essere eseguito alle condizioni previste nel capitolato tecnico.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/07/2020
Ora locale: 15:00

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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/07/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
Uffici della direzione generale in Roma, viale Castro Pretorio 118.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si fa rinvio a quanto previsto 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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Codice identificativo della gara: lotto 1– 8226472B71; lotto 2 – 8226537118. Per quanto non espressamente
previsto nel presente bando si fa rinvio al disciplinare di gara e alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ove
applicabili. La gara è indetta dalla direzione affari generali dell'ENAC in attuazione della determina a contrarre
della direzione sistemi informativi prot. n. 0008342-P del 24.1.2020. La gara si svolgerà mediante un sistema
telematico conforme all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005
sul portale: www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura. Mediante il sistema
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte
stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato
nel disciplinare di gara. L'ENAC si avvarrà di tale sistema in modalità ASP (Application service provider). Ai fini
della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono far pervenire all'indirizzo indicato, entro il termine
di ricezione previsto, le offerte e la documentazione a corredo, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite nel
disciplinare di gara. La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito
Internet dell'ente (www.enac.gov.it), nello spazio appositamente dedicato «amministrazione trasparente - bandi
di gara e contratti». Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro Serravalle della direzione sistemi
informativi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ENAC – Direzione Affari Generali
Città: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.enac.gov.it

www.acquistinretepa.it
www.enac.gov.it
www.enac.gov.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/05/2020


