BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AERDORICA S.P.A.
Indirizzo postale: Piazzale S.Sordoni s.n.c. Falconara marittima (AN)
R.U.P.: Arch. Pietro Angelo Collia
Punti di contatto: Ufficio Direzione Legale Societaria
posta elettronica: galavotti@ancona-airport.com
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: Piazzale S.Sordoni s.n.c. Falconara
Marittima (AN)
Indirizzo del profilo di committente: Piazzale S.Sordoni s.n.c. Falconara marittima (AN)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i Punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i Punti di
contatto sopra indicati con le modalità di estrazione delle copie indicate nel disciplinare
Le offerte vanno inviate:
Aerdorica S.P.A. Piazzale S.Sordoni s.n.c. 60015 Falconara marittima (AN)

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.p.A.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi Aeroportuali
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di
miglioramento accessibilità Polo Merci
CIG: 3912951D4D

CUP B17C10000050006

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori-Luogo principale di esecuzione dei
lavori: Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima (AN)
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di miglioramento accessibilità Polo Merci.
Tenuto conto della natura dell’opera la consegna dei lavori sarà effettuata in due stralci.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233120-6
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara, IVA esclusa, Euro 816.942,52 di cui
Euro 793.701,93 soggetti a ribasso e Euro 22.790,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Trattasi di lavori non imponibili ad IVA ai sensi dell’art 9-1°comma n.6 del D.P.R. n 633/72 e s.m.i.
Categoria prevalente: OG3, classifica III, STRADE per Euro 626.217,42, (qualificazione
obbligatoria);
Categoria scorporabile: OS21, classifica I, OPERE STRUTTURALI SPECIALI, Euro 114.059,58
(qualificazione obbligatoria, subappaltabile ovvero realizzabile tramite realizzazione di associazioni
temporanee di tipo verticale);
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori del primo stralcio e 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori del secondo stralcio ovvero nel minor tempo offerto in sede di gara.
Termine ultimo per l’avvio dei lavori: consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del
contratto.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di cui all’art. 75 DLgs163/06 per l’importo di Euro
16.338,85 salva eventuale riduzione ai sensi dell’art. 40, 7° co. DLgs 163/06: la garanzia deve
essere conforme al DM del Ministero delle Attività Produttive 123/04. Ulteriori garanzie richieste
all’aggiudicatario: si veda disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Modalità di finanziamento: per Euro 816.942,52 POR FESR 2007-2013.
Modalità di pagamento: pagamenti secondo gli stati di avanzamento come previsto dagli art. 9 e
ss. del Capitolato Speciale

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici ed informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese
singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06, nel rispetto dell’art. 92 del DPR 207/10,
nonchè gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs.
163/06 e dal DPR 207/10.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/06 da dichiarare attraverso l’utilizzo del Modulo A allegato al bando o rendendo tutte le
dichiarazioni in esso richieste.
Per gli altri adempimenti richiesti si rinvia a quanto specificato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
E’ richiesta idonea attestazione SOA, ai sensi del DPR 34/2000 e del DPR207/2010, in corso di
validità alla data della gara, posseduta con riferimento alle categorie indicate al punto II.2.1
secondo le seguenti alternative:
A) Categoria OG3 per l’intero importo a base di gara
Oppure
B) Categoria OS21 per il rispettivo importo e alla categoria OG3 per il rimanente importo a
base di gara
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Nel caso A) i lavori della categoria OS21, in mancanza della relativa attestazione SOA, dovranno
essere subappaltati a imprese idonee, previa dichiarazione di subappalto da presentare in sede di
offerta a pena di esclusione dalla gara.
È ammesso l’avvalimento alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.
Per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia è richiesta qualificazione ai sensi
dell’art. 47 del DLgs 163/06 e dell’art. 62 del DPR 207/10.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda punto
precedente III.2.2).

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
A) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art
83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e art. 120 D.P.R. 207/2010 in base ai criteri, e relativi
fattori ponderali, indicati di seguito:
-

prezzo (punti 30)
tempo di consegna (punti 70)

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte
in aumento. Si procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi e per gli effetti di cui all’art 86 e ss. del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e art. 121 e ss. D.P.R. 207/2010.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art.86, co. 3 D.Lgs 163/06, la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Potrà
procedersi, di conseguenza, ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
accettabile ai sensi del citato art.86, co. 3. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà,
prevista dall’art.81, co. 3 del D.Lgs 163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
IV.2.2) Non è previsto il ricorso ad asta elettronica.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La
documentazione è disponibile in visione con le modalità di estrazione delle copie indicate nel
disciplinare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 14/06/2012
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data:
-

In seduta pubblica del giorno 14/06/2012 alle ore 15.00: esame della documentazione
amministrativa.
In seduta pubblica del giorno 14/06/2012 alle ore 16.00: apertura della busta contenente
l’offerta tecnica e, a seguire, in seduta riservata, valutazione dell’offerta tecnica.
In seduta pubblica, da comunicarsi a cura della stazione appaltante: apertura e valutazione
della busta contenente l’offerta economica.

Luogo: Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima 60015 (An)
V. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
La seduta di gara è pubblica
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
La facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta
esclusivamente ai rappresentanti legali dei concorrenti o loro delegati muniti di specifica delega
scritta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il progetto posto a base di gara è stato validato dal RUP ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/10 in data
14 aprile 2012.
Al presente appalto è applicabile anche il D.M. 19/04/2000, n.145, nei limiti di compatibilità con il
D.Lgs. 163/06.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
I concorrenti devono obbligatoriamente visionare i luoghi oggetto dell’intervento, previo richiesta
mezzo fax al numero 071 2070096 da effettuarsi - esclusivamente - attraverso l’apposito modulo
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allegato al Disciplinare di Gara. Detto sopralluogo potrà effettuarsi nei giorni previsti, come da
procedura riportata nel disciplinare di gara. Al termine del sopralluogo, verrà rilasciato il
“certificato di presa visione dei luoghi”, da produrre, a pena di esclusione, a corredo dell’offerta,
fermo restando quanto specificato nel Disciplinare di gara. Nel caso in cui il concorrente sia un
raggruppamento temporaneo o un consorzio o un GEIE, già costituito o da costituirsi, è sufficiente
che il sopralluogo venga eseguito da almeno uno dei soggetti costituenti il raggruppamento
temporaneo o il consorzio o il GEIE.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Sistemi giurisdizionali ordinari innanzi le autorità competenti.
Falconara Marittima, 14/05/2012
IL RUP
Arch. Pietro Angelo Collia
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