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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257033-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di ingegneria aeroportuale
2016/S 142-257033

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA
Via Triumvirato 84
Bologna
40132
Italia
Persona di contatto: ing. Domenico Terra
Tel.:  +39 0516479617
E-mail: pool.tecnico.operativo@bologna-airport.it 
Fax:  +39 0516479185
Codice NUTS: ITD55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bologna-airport.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bologna-airport.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA
Via Triumvirato 84
Bologna
40132
Italia
Persona di contatto: Area Appalti e Acquisti dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA (al 1° piano della
Palazzina Uffici Direzionali), Via Triumvirato 84
E-mail: appalti.acquisti@bologna-airport.it 
Codice NUTS: ITD55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bologna-airport.it

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
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II.1.1) Denominazione:
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di
ampliamento dell'aerostazione.

II.1.2) Codice CPV principale
71311240

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva ed al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per le opere di ampliamento dell'aerostazione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 658 319.65 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: ITD55
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto i servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva
ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di ampliamento dell'aerostazione
presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

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: 1 658 319.65 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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: no

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 di gara è soggetta al presente bando di gara ed al disciplinare di gara, documenti entrambi
disponibili nel profilo committente sopra indicato.
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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:
Requisiti di professionalità: si veda il Capo 1, punto 9 del disciplinare di gara.

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

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I servizi oggetto dell'appalto verranno interamente finanziati dalla stazione appaltante con risorse proprie.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a)-f), D.lgs. 50/2016.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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

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: 14/09/2016
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 15/09/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
La gara si terrà, in prima seduta pubblica, presso la Direzione Generale dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di
Bologna SpA, in Via Triumvirato 84, a Bologna.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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 relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara, costituita:
— dal disciplinare di gara,
— dal bando di gara (di cui il disciplinare di gara medesimo forma parte integrante e sostanziale),
— dagli allegati modelli fac-simile per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara,
— dal modulo per l'organigramma di cui al Capo 6 del disciplinare di gara,
— dal modulo per i curricula di cui al Capo 6 del disciplinare di gara,
— dall'esempio di funzionigramma di cui al Capo 6 del disciplinare di gara,
— dallo schema di contratto,
— dal Capitolato Tecnico,
è consultabile e scaricabile gratuitamente sul profilo committente (sito internet) del gestore aeroportuale:
www.bologna-airport.it/lasocietà/business/bandi di gara, mentre la restante documentazione di gara, costituita
— dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva della relazione geologica,
— dall'ulteriore documentazione e dagli elaborati tecnico-progettuali relativi all'appalto,
sarà consegnata gratuitamente, su supporto informatico, solo all'atto del sopralluogo sopra indicato.
La presa visione dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori di cui ai servizi d'appalto in oggetto è obbligatoria, a
pena di esclusione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
Bologna
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

www.bologna-airport.it/lasociet
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