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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324845-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2020/S 132-324845

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ENAV SpA
Indirizzo postale: via Salaria 716
Città: Roma
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
Tel.:  +39 0681662642
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.pleiade.it/
enav/sourcing
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.pleiade.it/enav/
sourcing

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: attività connesse agli aeroporti

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

II.1.1) Denominazione:
ENAV SpA

II.1.2) Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di architettura e ingegneria per il completamento del progetto di fattibilità, progettazione definitiva e 
coordinamento della sicurezza per la nuova torre di controllo e blocco tecnico del centro aeroportuale di Verona
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 076 701.61 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per il completamento del progetto di fattibilità, progettazione 
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la nuova torre di controllo e blocco 
tecnico dell'aeroporto di Verona.

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: 1 076 701.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 300
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L'opzione potrà essere attivata per il progetto definitivo e piano di sicurezza e coordinamento per la 
realizzazione della rete elettrica in media tensione e dei relativi cavidotti per 154 958,34 EUR.
L'opzione avrà una durata non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi.

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
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 informatica del sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing
nel documento denominato regolamento e-procurement.

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:
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Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici individuati dall’art. 46 del D.Lgs. 18 aprile 
del 2016 n. 50. I requisiti di partecipazione che dovranno possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, 
(professionisti singoli e associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e 
consorzi stabili), sono definiti all’art. 1 del D.M. 263/2016.
In caso di raggruppamenti temporanei tra soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 aprile del 
2016 n. 50, questi dovranno prevedere la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da 
meno di cinque anni all’esercizio della professione.
In caso di società di professionisti o di ingegneria o società cooperative, sarà richiesto il possesso della 
certificazione del sistema di gestione della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001, rilasciata da un ente di 
certificazione accreditato.

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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 18 aprile del 2016 n. 50.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16 ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno richieste all'aggiudicatario una garanzia definitiva e una polizza di responsabilità civile professionale 
come da documenti di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ingegneri e architetti come definito dal D.M. 263/2016 e dai documenti di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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
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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: no

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: 21/09/2020
Ora locale: 12:00

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)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/10/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
La data è indicativa. La data e il luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati ai concorrenti 
attraverso la piattaforma gare al sito: https://www.pleiade.it/enav/sourcing.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/07/2020
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