AERDORICA SPA - BANDO DI GARA
PROCEDURA RISTRETTA
PER LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DI RECINZIONE D’AEROPORTO ”

1. ente appaltante: Aerdorica S.p.A., P. le S. Sordoni, Falconara Marittima (AN), tel.071
2827209 - fax 071-2070096, www.aeroportomarche.it
2. procedura di aggiudicazione: procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.
163/2006
3. tipo di appalto: procedura ristretta per appalto di lavori ai sensi degli art.li 215, 55, n.
2, e 227, nn. 5 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006
4. luogo di esecuzione: Aeroporto “Raffaello Sanzio” Falconara Marittima (AN);
5. descrizione: lavori di rimozione e realizzazione nuova recinzione metallica a norma
scheda 7 del Piano Nazionale di Sicurezza. Importo complessivo dell’appalto(compresi
oneri per la sicurezza): euro.306.920,26 (trecentoseimilanovecentoventi/26); categoria
prevalente OG1; classifica II; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: euro 13.900,00 (tredicimilanovecento/00).
6. non sono consentite varianti
7. termini di esecuzione e durata: complessivamente giorni 90 (novanta) di calendario
consecutivi. La consegna dei lavori avverrà in via d’urgenza.
8. soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m bis), m ter), m quater) del Codice dei Contratti, nonché le imprese concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti
nel presente Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37
del Codice dei Contratti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati
concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti — consorzi di
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cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane — sono tenuti ad
indicare alla Stazione Appaltante, l’elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del Codice dei Contratti,
è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara
procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano
imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la stazione appaltante
rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo
l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si procederà
all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi
procedurali, ovvero la revoca in danno dell’affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina
l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
Le imprese partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti di
seguito indicati, previsti espressamente dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
9. domanda di partecipazione: La domanda di partecipazione deve essere inviata
mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale La all’indirizzo di cui al punto
1. del bando della stazione appaltante, essere redatta nella lingua italiana, riportare la
dicitura e pervenire entro il giorno 21 dicembre 2010.
Le domande trasmesse mediante telegramma, telex, fax, ai sensi dell’art. 77 comma 7
del D.Lgs. n. 163/2006, devono essere confermate, a pena di esclusione, per posta
raccomandata entro il termine di scadenza fissato.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la
dicitura «Richiesta di invito alla PROCEDURA RISTRETTA per REALIZZAZIONE DI
RECINZIONE D’AEROPORTO». La domanda deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente (legale rappresentante o
procuratore speciale) e, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 D.P.R. n. 445/2000, deve essere
completa dei seguenti elementi:
-

dati relativi al legale rappresentante e/o eventuali procuratori speciali: nazionalità,
luogo e data nascita, residenza, codice fiscale;
esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa, sede legale, indirizzo al quale
spedire le comunicazioni, n. di codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono e di
fax ed eventuale indirizzo e-mail.

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere
allegato, in copia autentica, il mandato collettivo speciale con rappresentanza
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irrevocabile conferito alla mandataria-capogruppo o l’atto costitutivo del consorzio; in
mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese
associate o consorziate ovvero che costituiranno le associazioni o i consorzi. Alla
domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Nella dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto il legale rappresentante del
concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
-

dichiara l’inesistenza delle situazioni di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 [requisiti di carattere generale relativi all’affidabilità
morale, economica, professionale dell’ esecutore];

-

dichiara di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA di cui al D.P.R.
34/2000, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche di lavori di cui al punto 5.
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 10 deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito
da imprese associate o consorziate o che intendono associarsi o consorziarsi, di cui
all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE, e presentata in un unico plico tramite la società capogruppo.

10. termine ultimo di spedizione degli inviti: l’invito a presentare l’offerta contenente le
norme per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto è inviato ai
concorrenti prequalificati entro il termine ultimo di giorni 15 (quindici) dalla scadenza
del termine di cui al punto 9 del bando.
11. cauzione provvisoria - cauzione definitiva e garanzie:
11.1. cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta dei
concorrenti dovrà essere corredata da una CAUZIONE PROVVISORIA, pari al 2%
(due per cento) dell’importo complessivo – costituita da fideiussione bancaria o
assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, redatta secondo le prescrizioni di cui all’art.
75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di scadenza stabilita nella lettera di invito per la
presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 75 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, la
cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora risultasse
aggiudicatario: tale impegno s’intendrà già assunto se verrà utilizzata la succitata
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tipologia di fideiussione bancaria.
11.2. cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente
aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria nella misura del 10%
dell’importo dell’appalto, escluso IVA, con le maggiorazioni prescritte dalla legge
nei vari casi di ribasso d’asta. La cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza
di certificazione di qualità: l’impresa che usufruisca di tale beneficio deve farne
espressa menzione all’atto di costituzione delle garanzie, citando l’organismo
accreditato che ha rilasciato la certificazione.
11.3. ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria è
ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l’impresa che usufruisca di
tale beneficio deve farne espressa menzione all’atto di costituzione delle
garanzie, citando l’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione.
12. modalità di finanziamento: ex art. 17, L. 135/97.
13. condizioni minime per la partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso di
tutti i requisiti prescritti al punto 9 del presente bando in ordine ai requisiti
amministrativi, tecnici e finanziari.
14. criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura
sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta più bassa. In particolare: si applicano le
disposizioni di cui all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 in ordine alla valutazione
della congruità dell’offerta.
15. altre informazioni
a. L’offerta devrà essere compilata secondo le norme e con le modalità previste nella
lettera di invito; il prezzo offerto dovrà essere, comunque, inferiore a quello posto a
base di gara, a pena di esclusione.
b. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ex art.
55, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
c. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
d. La domanda di partecipazione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
e. Nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi di cui all’art. 34, comma
1, lettere d), e) del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti tecnici e finanziari di cui al punto9
del presente bando, richiesti per le imprese singole, devono essere posseduti nella
misura minima del 40% (quaranta per cento) dalla mandataria o da una impresa
consorziata e per la parte residua, cumulativamente, dalle altre imprese mandanti o
dalle altre consorziate, ognuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di
quanto richiesto all’intero raggruppamento; i requisiti devono essere soddisfatti
comunque, in misura totale dall’intero raggruppamento. I requisiti generali (punto
10, lett. c 1) devono essere posseduti e dichiarati da ciascun associato - consorziato componente.
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f. Il subappalto è AMMESSO nei modi e termini previsti dall’articolo 118 del D.Lgs. n.
163/2006, nei limiti del 30% dell’importo di gara;
g. Ai sensi della modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 152 del 2008, la
stazione appaltante si avvale della facoltà di limitare il numero di candidati da
invitare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1. I soggetti invitati saranno tenuti a
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia
conforme ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1
primo periodo dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
h. In esecuzione dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, prima di procedere
all’aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva comunque di verificare, a campione,
la veridicità delle autodichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale.
i. Responsabile del procedimento: Ing. Dania Miconi.
16. il bando sarà pubblicato su: Albo Pretorio Comune di Falconara M.ma e sito internet
www.aeroportomarche.it.
17. è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive
modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni.
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