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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234104-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Lavori di costruzione di pavimentazioni di piste di rullaggio
2016/S 130-234104

Avviso di gara – Settori speciali

Lavori

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA
Via Triumvirato 84
All'attenzione di: ing. Domenico Terra
40132 Bologna
Italia
Telefono:  +39 0516479617
Posta elettronica: Pool.tecnico.operativo@bologna-airport.it 
Fax:  +39 0516479185
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.bologna-airport.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA
Via Triumvirato 84
Punti di contatto: Area Appalti e Acquisti dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA (al 1° piano della Palazzina
Uffici Direzionali), Via Triumvirato 84
40132 Bologna
Italia

I.2) Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Realizzazione di una piazzola e di un edificio de-icing.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione

mailto:Pool.tecnico.operativo@bologna-airport.it
www.bologna-airport.it


GU/S S130
08/07/2016
234104-2016-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

08/07/2016 S130
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 5

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporto
Guglielmo Marconi di Bologna.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto ha per oggetto la Realizzazione di una piazzola e di un edificio de-icing. L'intervento da realizzare
prevede la costruzione di una piazzola di circa 29 000 m² per l'effettuazione del servizio de-icing degli
aeromobili in fase di decollo, completa di impianto fognario per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento del
liquido de-icing e delle acque meteoriche superficiali e completa altresì della segnaletica ed impianti AVL.
A servizio dell'attività de-icing è prevista la realizzazione di un edificio di circa 800 m² per lo stoccaggio del
materiale e ricovero dei mezzi operativi.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45235311

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
5 155 000 EUR (cinque milioni centocinquantacinquemila); oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 90 000
EUR; importo totale dei lavori da appaltare: 5 245 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 5 245 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 420 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria di 104 900 EUR (centoquattromilanovecento), pari al 2 % dell'importo del lavoro in appalto
(e, pertanto, comprensivo degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art. 93, D.lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I lavori oggetto dell'appalto verranno interamente finanziato da Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a)-g), D.lgs. 50/2016, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
degli artt. 47 e 48, D.lgs. 50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di carattere generale
necessari per la partecipazione alla gara e/o documento di gara unico europeo. Qualificazione per la
partecipazione alla gara e per l'esecuzione dei lavori pubblici. Contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC). Garanzia a corredo dell'offerta: i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle
situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 lett. a)-m), D.lgs. 50/2016 («requisiti di carattere generale»)
e si applica l'art. 80, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, D.lgs. 50/2016; AdB accetta il documento di gara unico
europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione
europea.
I concorrenti devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 207/2010 («qualificazione») regolarmente autorizzata; le categorie e le classifiche devono essere
adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori oggetto dall'appalto (secondo quanto prescritto dall'art. 92,
commi 1-5, D.P.R. 207/2010).
I concorrenti devono aver ottemperato all'obbligo di «contribuzione» a favore dell'ANAC.
Ai sensi dell'art. 93, D.lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria («garanzia»)
pari al 2 % dell'importo totale dei lavori da appaltare (104 900 EUR).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si veda il punto III.2.1).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si veda il punto III.2.1).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Organizzazione del cantiere. Ponderazione 20
2. Aspetti funzionali e tecnici dei componenti strutturali. Ponderazione 10
3. Durabilità delle opere edili dell'edificio de-icing. Ponderazione 10
4. Prezzo. Ponderazione 60

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 25.8.2016 - 17:30
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.9.2016 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 8.9.2016 - 10:00
Luogo
Direzione Generale dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, in Via Triumvirato 84.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Alle sedute pubbliche di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun
concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara costituita
— dal presente bando di gara,
— dal disciplinare di gara,
— dagli allegati modelli fac-simile per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara,
è consultabile e scaricabile gratuitamente sul profilo committente (sito internet) del gestore aeroportuale:
www.bologna-airport.it/la società/business/bandi di gara , mentre la restante documentazione di gara
costituita
— dal modulo «Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori», di n. 32 pagine
complessive (documento da utilizzare obbligatoriamente per formulare l'offerta economica),
— dallo schema di contratto,
— dal capitolato speciale d'appalto,
— dalla documentazione e dagli elaborati tecnico-progettuali relativi all'appalto,
sarà consegnata gratuitamente, su supporto informatico, all'atto del sopralluogo.
La presa visione dei luoghi di esecuzione dell'appalto è obbligatoria.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

www.bologna-airport.it/la
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Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
Bologna
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
5.7.2016


