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Direzione Sistemi Informativi 

 
 
Sistema informatizzato di gestione dei dati tecnici  che vengono trattati dalle 
Autorità dell’Aviazione Civile  
 
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.) intende procedere ad una ricerca 
di mercato al fine di verificare la sussistenza di prodotti informatici relativi a “Sistemi 
informatizzati dedicati alla gestione dei dati tecnici”, utilizzati dalle Autorità operanti 
nel campo dell’Aviazione Civile e Militare, tra le quali rientra l’E.N.A.C. 
 
L’elencazione dei dati tecnici di che trattasi è riportata, nel dettaglio, nell’apposito 
documento  allegato al presente avviso.  
liberamente disponibile sul sito dell’E.N.A.C. all’indirizzo  
La presente informativa è pubblicata anche sul sito istituzionale dell’ENAC, alla 
pagina 
 
http://www.enac.gov.it/Canale_di_servizio/Bandi_di_gara/index.html 
 
alla voce “Ricerca di mercato relativa a software di Aviation e-Government ”. 
 
Il sistema informatizzato dovrà avere caratteristiche tali da consentire all’E.N.A.C.: 

• -          la gestione unitaria dei dati e dei processi istituzionali; 
• -          la diffusione e la condivisione delle informazioni; 
• -          l’interazione rispetto ai processi informativi di altri Enti operanti nel 

settore aeronautico, sia a livello nazionale che europeo; 
• -          gestione dei processi conformemente alle disposizioni internazionali e 

comunitarie del settore aeronautico. 
In particolare, la presente ricerca di mercato si propone di verificare la sussistenza 
di sistemi informatizzati aventi le caratteristiche sopra individuate, che presentino 
livelli di performance migliorativi o quanto meno analoghi, rispetto agli attuali 
standard verificabili in E.N.A.C.. 
Non si ritiene di prendere in considerazione, al momento, componenti di ordine 
economico in quanto la presente ricerca ha il solo scopo di accertare la sussistenza 
di sistemi informatici idonei, rimandando ad una  successiva fase, tenuto conto degli 
esiti della ricerca, l’eventuale indizione di una procedura di gara finalizzata alla 
acquisizione di proposte da valutare sotto il duplice profilo tecnico ed economico, al 
fine dell’affidamento delle prestazioni. 
 
Gli interlocutori ideali, tenuto conto del necessario possesso di competenze 
specialistiche nel settore aeronautico tali da poter consentire la efficace 
organizzazione e gestione del flusso dei dati, potranno essere: 

• -          Operatori economici nel settore informatico che abbiano realizzato 
sistemi destinati alla gestione informatica di dati aeronautici quali quelli 
oggetto della presente indagine di mercato e disporre di idonea struttura 
tecnica e professionale; 

• -          Operatori istituzionali nel campo aeronautico che utilizzino ed abbiano 
autonomamente sviluppato sistemi informatici per il trattamento dei dati 
tecnici di che trattasi. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gli operatori potranno manifestare il proprio interessamento facendo pervenire a  
 
Cecilia Lombardino - Direzione Sistemi Informativi E.N.A.C., tramite i seguenti riferimenti: 
Indirizzo postale: Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma; -          

 Indirizzo PEC : protocollo@pec.enac.gov.it 
 Indirizzo E-MAIL : sistemi.informativi@enac.gov.it  
 
un proprio elaborato in forma di relazione, contenuta in un massimo di 10 fogli 
formato A4, nel quale dovranno risultare evidenziati i seguenti elementi. 

• Ø  Tipologia e caratteristiche tecniche essenziali del sistema informatico di 
cui si propone l’utilizzo per le finalità istituzionali sopra indicate e meglio 
descritte nel documento disponibile sul sito internet dell’E.N.A.C. come sopra 
individuato. 

• Ø  Descrizione delle esperienze pregresse, documentabili a richiesta 
dell’E.N.A.C., nello specifico settore oggetto della presente ricerca (gradito il 
riferimento ad attività relative al triennio immediatamente antecedente la 
data del presente avviso). 

• Ø  Descrizione della struttura tecnico organizzativa (progettazione / 
manutenzione / assistenza) da rendere disponibile al fine della 
configurazione e gestione del sistema informatico. 

• Ø  Descrizione delle caratteristiche tecnico professionali del personale 
dedicato (con esclusione di indicazioni nominative). 

• Ø  Indicazioni in merito al possesso di certificazioni, come segue: 
-          Sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI EN 45000 e 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
-          Registrazione al sistema EMAS (sistema comunitario di ecogestione); 
-          Altre eventuali certificazioni in materia aziendale, di qualità ambientale 

ed ecologica. 
 
La relazione dovrà, in generale, fornire all’E.N.A.C. elementi descrittivi delle 
caratteristiche del prodotto e del proponente, tali da consentire la valutazione del 
sistema proposto nonché il raffronto tra le caratteristiche dello stesso e quelle del 
sistema attualmente in uso. 

Il Termine per la ricezione della manifestazione di interesse e connessa relazione è 
fissato alle ore 15,30 del giorno 25/10/2016 . 
 

Nel caso di invio tramite posta, il plico contenente la relazione debitamente firmata 
dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà essere adeguatamente 
sigillato e recare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura. 



 
 

 

 

 

Nel caso di invio mediante PEC/email, la documentazione dovrà recare la firma 
digitale del legale rappresentante del soggetto proponente. 
 

Si ribadisce che con la presente ricerca non viene posta in essere alcuna procedura 
di gara d’appalto e non è prevista la formazione di graduatorie di merito né 
l’attribuzione di punteggi o altra forma di classificazione. 
L’intervenuta manifestazione di interesse in esito al presente alcuna pretesa in 
merito all’affidamento del servizio. 
L’adozione della presente modalità di indagine del mercato non comporta a carico 
dell’E.N.A.C. alcun obbligo in ordine al successivo affidamento delle attività di che 
trattasi. 
L’E.N.A.C. all’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e delle 
relative relazioni,  valuterà la sussistenza o meno, delle condizioni che, a giudizio 
insindacabile di una commissione appositamente incaricata, possano consentire 
l’attivazione di una procedura da espletare nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
n.50/2016, finalizzato all’affidamento delle attività di che trattasi. 
Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla presente ricerca di mercato potranno 
essere inoltrate utilizzando i seguenti riferimenti  
 
Cecilia Lombardino - Direzione Sistemi Informativi E.N.A.C., 
Indirizzo postale: Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma;  -           
 

Indirizzo PEC : protocollo@pec.enac.gov.it;   
EMAIL                  sistemi.informativi@enac.gov.it  
  



 
 

 

 

 

Allegato tecnico 
L’ENAC è interessata alla valutazione di un software (ERP e/o suite integrata di 
applicazioni) che possa gestire processi di e-Government del settore aeronautico. 
La seguente tabella descrive le principali caratteristiche e le aree che dovrebbero 
essere gestite dal software. 
 

Processo Aeronautico Descrizione 
Gestione utenti e 
organizzazioni 

Modulo centralizzato per gestire identità, indirizzi, dati 
personali e organizzazioni 

Certificazione e controllo 
del processo di medicina 
aeronautica 

Modulo per la gestione del processo tra l’Autorità per 
l’aviazione civile, i centri di medicina aeronautica e gli 
esaminatori 

Certificazione e controllo 
delle licenze del personale 

Licenze del personale aeronautico, licenze di controllori 
di traffico aereo, licenze del personale addetto alla 
manutenzione. 

Certificazione e 
sorveglianza delle 
organizzazioni 
 

Certificazione e sorveglianza per: 
• operatori aeronautici; 
• aziende di manutenzione; 
• scuole di volo; 
• organizzazioni di addestramento alla 

manutenzione; 
• certificazione di organizzazioni di produzione; 
• certificazione di organizzazioni di progettazione; 
• aeroporti 
• gestione del traffico aereo 
• simulatori di volo. 

Gestione dei pubblici 
registri e dei dati tecnici 

Certificazioni di tipo, direttive di aeronavigabilità e 
certificazioni ambientali 
Registrazione aeromobili 
Registrazione della proprietà degli aeromobili 

Interrogazioni e report  Per interrogare le banche dati aeronautiche 
Webservices  Per l’interazione con gli altri sistemi informativi 

dell’Autorità 
Workflow management 
system 

Per supportare i processi dell’Autorità per l’aviazione 
civile in relazione alle certificazioni, alla sorveglianza e 
alla gestione dei pubblici registri 

Document management 
system 

Integrazione con i sistemi di gestione documentale per 
la memorizzazione dei documenti informatici prodotti 
dal sistema 

Web client Per consentire ad attori esterni  (examiners, CAMO, 
etc) di gestire parti di processo nelle quali sono 
coinvolti. 

Risk and Performance-
Based Oversight module 

Per la gestione della sorveglianza in base con approcci 
di tipo performance-based / risk-based 

 
 



 
 

 

 

 

I processi sopra indicati devono essere gestiti in accordo con i corrispondenti 
regolamenti basici della Comunità Europea, con i relativi annessi e con le norme 
italiane.  

Si prevede la gestione dei seguenti servizi: 

• manutenzione del software; 
• mantenimento dell’aderenza del software ai requisiti della normativa italiana 

e internazionale nel settore dell’aviazione civile (ICAO, EASA); deve essere 
assicurato anche il rapido adattamento del software ai cambiamenti della 
normativa; 

• supporto nella installazione e nella gestione; 
• formazione; 
• analisi di nuove funzionalità;  
• documentazione del software e delle procedure; 
• project management (per la creazione di nuove funzionalità) 

Requisiti in merito all’organizzazione del fornitore: 
• azienda con le seguenti caratteristiche: 

o certificazione ISO 9001 per il processo di produzione del software; 
o almeno tre anni di esperienza nello sviluppo di sistemi informativi nel 

settore dell’E-Government del settore aeronautico. 
• oppure una Autorità dell’Aviazione Civile o altra Istituzione del contesto 

europeo, che sia interessata nella creazione di una partnership per 
condividere l’uso di un software  di  Aviation E-government di cui detenga 
interamente la proprietà. 
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