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AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. 

DISCIPLINARE DI GARA  

RELATIVO ALL’APPALTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA 

RELATIVI ALLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LE OPERE DI 

AMPLIAMENTO DELL’AEROSTAZIONE” PRESSO L’AEROPORTO  

GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA 

 

Bologna 21/7/2016 

Prot. n. 58965 

CIG n. 67537456AE 

CUP n. F34H15000330005 

 

CAPO 1 

INDICAZIONI GENERALI 

1. Ente aggiudicatore: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., Via Triumvirato n. 

84, 40132 - Bologna; tel. 051/6479617; fax 051/6479185; e-mail: 

Pool.tecnico.operativo@bologna-airport.it; PEC pool.tecnico@pec.bologna-airport.it. 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. – di seguito anche “AdB” – è una società 

quotata nel mercato borsistico regolamentato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. che opera 

quale concessionaria della gestione totale dello scalo aeroportuale bolognese. 

In virtù delle predette caratteristiche soggettive AdB è impresa pubblica per come definita 

all’art. 3, comma 1, lett. t), D.lgs. 50/2016. 

AdB, inoltre, rientra tra i soggetti operanti nell’ambito dei “settori speciali” ex art. 119, 

D.lgs. 50/2016 e l’attività specifica oggetto del presente appalto di lavori risulta strumentale 

alle più ampie attività di cui al predetto art. 119, D.lgs. 50/2016.  

2. Oggetto 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. 

Le attività richieste non rientrano tra quelle di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 50/2016. 

Codice CPV: 71311240-5.  
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3. Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi degli artt. 123, comma 1 e 60, comma 1, 

D.lgs. 50/2016. 

4. Importo dei servizi in appalto: euro 1.658.319,65 (unmilioneseicentocinquantottomila-

trecentodiciannove/65), così suddivisi: 

- progettazione definitiva ed esecutiva: euro 1.437.828,08. 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione : euro 220.491,57. 

I corrispettivi sopra indicati sono stati calcolati nel rispetto dei criteri e dei parametri 

stabiliti dal D.M. 143/2013 al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge. 

Trattandosi di servizi intellettuali, non sono previsti costi per la sicurezza da interferenze 

(art. 26, comma 3-bis, D.lgs. 81/2008); resta fermo l’obbligo per i concorrenti, a pena di 

esclusione, di indicare i propri costi aziendali della sicurezza interni relativi al presente 

appalto.  

L’importo stimato dei lavori oggetto dei servizi in affidamento ammonta ad euro  

40.566.658,17 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 811.333,16, oltre ad IVA, 

così suddivisi: 

 
CATEGORIA 

 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

 
ID OPERE 

IMPORTO OPERE 
COMPRENSIVO DI 

ONERI DELLA 
SICUREZZA   

 
Edilizia 

Industria alberghiera, 
Turismo e Commercio e 
Servizi per la mobilità 

E.04 – Alberghi, Villaggi 
Turistici – Mercati e 
Centri commerciali 

complessi 

 
€ 13.979.615,94 

 
Strutture 

Strutture, Opere, 
Infrastrutture puntuali 

S.03 – Strutture o parti di 
strutture in cemento 
armato – Verifiche 

strutturali relative – 
Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali 
di durata superiore a 

due anni 

 
€ 10.329.441,81 

 
Impianti 

Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 

costruzioni 

IA01- Impianti 
idricosanitari e impianti 

antincendio 

 
€ 4.820.583,76 

 
Impianti 

Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 

costruzioni 

IA02- Impianti di 
climatizzazione 

 
€ 4.005.934,66 

 
Impianti 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle 

costruzioni – singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 

pilota 

IA04- Impianti elettrici e 
speciali 

 
€ 7.431.082,00 

5. Termine di esecuzione dei servizi: l’affidatario dovrà fornire ad AdB 



 3 

- il progetto definitivo entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla stipula 

del contratto; 

- il progetto esecutivo ed il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del 

D.lgs. 81/2008 entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del 

progetto definitivo da parte di ENAC. 

Si fa espresso richiamo, in merito, a quanto indicato dall’art. 6 dello schema di contratto 

consultabile e scaricabile gratuitamente sul profilo committente (sito internet) del gestore 

aeroportuale, come indicato al punto 10 del presente Capo 1. 

6. Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa - sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, D.lgs. 50/2016 - valutata tenendo conto dei seguenti elementi nonché dei 

seguenti sub elementi e dei relativi fattori ponderali (rispettivamente, pesi e sub pesi):   

1) Gruppo di lavoro – peso 15 punti; per il livello minimo prestazionale si veda l’articolo 2 

del Capitolato Tecnico consultabile e scaricabile gratuitamente sul profilo committente (sito 

internet) del gestore aeroportuale, come indicato al punto 10 del presente Capo 1;  

2)  Pregressa esperienza specialistica ripetibile nell’esecuzione del presente appalto – peso 

25 punti: 

2a) ampliamento aerostazione – sub peso 15 punti, per il livello minimo 

prestazionale si veda l’articolo 3 del Capitolato Tecnico;  

2b) sala partenze – sub peso 10 punti, per il livello minimo prestazionale si veda 

l’articolo 3 del Capitolato Tecnico;  

3) Metodologia nell’espletamento dell’appalto – peso 40 punti: 

3a) project management – sub peso 10 punti, per il livello minimo prestazionale si 

veda l’articolo 4 del Capitolato Tecnico;  

3b) planning review – sub peso 10 punti, per il livello minimo prestazionale si veda 

l’articolo 5 del Capitolato Tecnico;  

3c) progettazione architettonica – sub peso 10 punti, per il livello minimo 

prestazionale si veda l’articolo 6 del Capitolato Tecnico;  

3d) progettazione impianti – sub peso 10 punti, per il livello minimo prestazionale 

si veda l’articolo 7 del Capitolato Tecnico;  

4) prezzo – peso 20  punti. 

AdB procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
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sia ritenuta congrua e conveniente. 

AdB si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (ai sensi dell’art. 95, 

comma 12, D.lgs. 50/2016). 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in aumento rispetto al valore 

posto a base di gara.  

AdB, tramite il Responsabile del Procedimento, sottoporrà a verifica di congruità le offerte 

che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 

di valutazione qualitativi, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal bando e dal disciplinare di gara ai sensi dell’art. 97, comma 3, 

D.lgs. 50/2016. In tal caso si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art. 97, D.lgs. 50/2016. 

7. Modalità di stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato a corpo, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), D.lgs. 50/2016.  

8. Soggetti ammessi a presentare offerta: possono presentare offerta tutti i soggetti di cui 

all’art. 46, comma 1, lett. a)-f), D.lgs. 50/2016, ovvero: 

I.  i professionisti singoli;  

II.  i professionisti associati; 

III.  le società tra professionisti, in tutte le forme consentite dall’ordinamento (in 

particolare dal D.M 34/2013) di cui alla lett. b) del citato art. 46 del D.lgs. 

50/2016; 

IV.  le società di ingegneria di cui alla lett. c) del citato art. 46 del D.lgs. 50/2016; 

V.  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; 

VI.  i gruppi europei di interesse economico (GEIE);  

VII.  i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. e) del citato art. 46 

del D.lgs. 50/2016; 

VIII.  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 

da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti 

in altri Stati membri UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi; 

IX.  i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 

forma mista, di cui alla lett. f) del citato art. 46 del D.lgs. 50/2016. 

Si specifica che la presente procedura è aperta ad operatori economici aventi sede in Italia 
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e/o stabiliti (es. avente sede legale e/o stabile sede operativa) in altri Stati membri UE.  

Per gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi (extracomunitari), la partecipazione alla 

presente procedura è consentita solo in presenza accordi internazionali di reciprocità 

conclusi dalla UE o dall’Italia con il Pese terzo in cui l’operatore economico è stabilito. La 

presente procedura non è assoggettata all’Accordo sugli Appalti Pubblici stipulato nel 

quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (AAP). 

E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 46, comma 1, lett. e), D.lgs. 50/2016; (di 

seguito anche “R.T.C.”) o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 

del codice civile, di GEIE, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

partecipino alla gara medesima in R.T.C. o in consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 2602 del codice civile o in GEIE.  

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto 

qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria o un consorzio 

stabile di società di professionisti o di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. 

f), D.lgs. 50/2016 di cui il professionista è amministratore, socio, dipendente. 

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 

alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

Sono esclusi i soggetti che, per motivi diversi dal controllo societario, formulano offerte 

comunque imputabili ad un unico centro decisionale. 

9.  Requisiti di carattere generale necessari per la partecipazione alla gara e/o documento 

di gara unico europeo. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa. Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC). 

Requisiti di carattere generale: 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 (Regolamento di Esecuzione UE 
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2016/7). 

Requisiti di professionalità: 

- per l’attività di progettazione: 

I. professionista singolo: possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività 

professionale e della relativa iscrizione all'Albo professionale; si 

specifica che ogni professionista facente parte del Gruppo di lavoro con 

compiti di firma del progetto (o di parti specialistiche di esse) dovrà 

essere in possesso di idonea abilitazione e potrà svolgere solo attività 

coerenti con la propria professionalità ed i limiti dettati 

dall’ordinamento vigente per la stessa;  

a norma dell’art. 24, comma 5,  D.lgs. 50/2016, il Capo Progetto, ossia il 

professionista persona fisica incaricato dell’integrazione tra le diverse 

prestazioni specialistiche (o il professionista singolo ove non vi siano 

altri soggetti nel Gruppo di lavoro), deve essere, a pena di esclusione, un 

ingegnere o un architetto abilitato; 

II. professionisti associati: uguale a quanto previsto al punto I sopra 

indicato; 

III. società tra professionisti di cui alla lettera b) dell’art. 46,  D.lgs. 50/2016: 

oltre a quanto previsto al punto I sopra indicato, possesso dei requisiti 

di cui all’art. 255, D.P.R. 207/2010, con la dimostrazione 

dell’ottemperamento agli obblighi di comunicazione all’ANAC 

prescritti all’art. 254, D.P.R. 207/2010;  

IV. società di ingegneria di cui alla lettera c) dell’ art. 46 del D.lgs. 50/2016: 

oltre a quanto previsto al punto I sopra indicato, possesso dei requisiti 

di cui all’art. 254, D.P.R. 207/2010, con la dimostrazione 

dell’ottemperamento agli obblighi di comunicazione all’ANAC 

prescritti all’art. 254, D.P.R. 207/2010;  

V. consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile: uguale a 

quanto previsto ai punti I, II, III e IV sopra indicati; 

VI. GEIE: uguale a quanto previsto ai punti I, II, III e IV sopra indicati; 

VII. raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera e) dell’art. 46 

del D.lgs. 50/2016: uguale a quanto previsto al punto I, II, III, e IV sopra 
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indicati; 

VIII. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 

74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 

stabiliti in altri Stati membri UE:  possesso dei requisiti di 

professionalità conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi; 

IX. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui alla 

lettera f) dell’art. 46 del D.lgs. 50/2016, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi 

di ingegneria e architettura: oltre a quanto previsto al punto I, possesso 

dei requisiti di cui all’art. 256, D.P.R. 207/2010, con la dimostrazione 

dell’ottemperamento agli obblighi di comunicazione all’ANAC 

prescritti all’art. 254, D.P.R. 207/2010;  

- per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: possesso 

dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008. Si specifica che non è requisito di 

idoneità professionale l’iscrizione all’albo professionale. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:  

-  per l’attività di progettazione:  

a) espletamento, nel decennio 2015-2006, di servizi di architettura ed ingegneria, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv), D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate nella tabella 

riportata al suindicato punto 4 del presente Capo 1, per un importo globale per ogni 

classe e categoria non inferiore a quanto sotto riportato nella tabella che segue:  

 
CATEGORIA 

 
ID OPERE 

IMPORTO MINIMO 
DEI LAVORI 

PROGETTATI  
NEL DECENNIO 

2015-2006 
COMPRENSIVO DI 

ONERI DELLA 
SICUREZZA  

Edilizia 
 

E.04 € 27.959.231,88 

Strutture 
 

S.03  € 20.658.883,62 

Impianti 
 

IA01 € 9.641.167,52 

Impianti 
 

IA02 € 8.011.869,32 
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Impianti 
 

IA04 € 14.862.164,00 

I servizi dichiarabili sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di riferimento (2015-

2006) o la quota parte degli stessi servizi espletati nel periodo di riferimento (in caso 

di servizi iniziati in epoca precedente o terminati in epoca successiva al periodo di 

riferimento).  

E’ onere del concorrente dare dimostrazione dell’inizio e della ultimazione dei 

servizi e/o della quota parte dichiarabile in caso di richiesta di AdB per la verifica 

del requisito. 

In caso di servizi di architettura e ingegneria svolti in nazioni diverse dall’Italia, (sia 

in altri paesi UE, sia in Paesi terzi) saranno reputate idonee le attività 

equivalenti/equipollenti alle classi e categorie sopra riportate. 

Per inizio del servizio si intende la firma del contratto e/o dell’incarico professionale. 

Per ultimazione del servizio si intende la dichiarazione del committente di 

conclusione del servizio in modo adempiente.  

b) Realizzazione, nel decennio 2015-2006, di almeno 1 (una) progettazione definitiva 

o esecutiva avente per oggetto servizi progettuali analoghi a quelli oggetti di gara 

relativi a lavori di importo non inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). 

I servizi dichiarabili sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di riferimento (2015-

2006) o la quota parte degli stessi servizi espletata nel periodo di riferimento (in caso 

di servizi iniziati in epoca precedente o terminati in epoca successiva al periodo di 

riferimento).  

E’ onere del concorrente dare dimostrazione dell’inizio e della ultimazione dei 

servizi e/o della quota parte dichiarabile in caso di richiesta di AdB per la verifica 

del requisito. 

In caso di attività non svolta in Italia (sia in altri paesi UE, sia in Pesi terzi) saranno 

reputati idonei livelli progettuali equivalenti/equipollenti al progetto definitivo ed 

esecutivo. 

Per servizi analoghi si intendo progettazioni definitive e/o esecutive aventi per 

oggetto  “strutture caratterizzate da elevato affollamento quali aerostazioni, stazioni 

ferroviarie, centri commerciali, edifici pubblici di particolare rilevanza con apertura 

al pubblico e mantenimento dell’esercizio/operatività durante l’esecuzione dei 
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lavori”. 

Non sono accettate progettazioni preliminari o di massima, non sono accettate 

progettazioni di nuovi edifici o costruzioni; non sono accettate progettazioni che 

prevedevano la chiusura al pubblico dell’edificio nel corso dei lavori. 

- per l’attività di  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: aver 

firmato, in veste di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nel 

decennio 2015-2006, almeno 1 (un) piano di sicurezza e coordinamento relativo a 

lavori di importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) avente per 

oggetto servizi analoghi a quelli oggetti di gara. 

I servizi dichiarabili sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di riferimento (2015-

2006) o la quota parte degli stessi servizi espletata nel periodo di riferimento (in caso 

di servizi iniziati in epoca precedente o terminati in epoca successiva al periodo di 

riferimento). 

 E’ onere del concorrente dare dimostrazione dell’inizio e della ultimazione dei 

servizi e/o della quota parte dichiarabile in caso di richiesta di AdB per la verifica 

del requisito. 

In caso di attività non svolta in Italia (sia in altri paesi UE, sia in Pesi terzi) saranno 

reputati idonei piani della sicurezza equivalenti/equipollenti al piano di sicurezza e 

coordinamento. 

Per servizi analoghi si intendo piani di sicurezza e coordinamento esecutivi aventi per 

oggetto “strutture caratterizzate da elevato affollamento quali aerostazioni, stazioni 

ferroviari, centri commerciali, edifici pubblici di particolare rilevanza con apertura al 

pubblico e mantenimento dell’esercizio/operatività durante l’esecuzione dei lavori”. 

I concorrenti devono aver ottemperato all’obbligo di contribuzione a favore di ANAC. 

10. Sopralluogo e documentazione di gara: 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, in ragione 

delle caratteristiche peculiari delle aree in cui si svolgeranno i lavori di cui ai servizi 

d’appalto in oggetto ed in considerazione del fatto che la maggior parte di dette aree non è 

liberamente accessibile al pubblico e presuppone necessariamente, per la suddetta presa 

visione, della cooperazione degli addetti di AdB; il sopralluogo, dunque, è elemento 

essenziale per la redazione dell’offerta. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 1/9/2016, dalle ore 9:30 alle 
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ore 17:30 dei giorni feriali (escluso il sabato), ad eccezione dei giorni dal 15 al 19 agosto 

2016, solo ed esclusivamente previa prenotazione da inviare in forma scritta via fax al n. 

051/6479185. 

Le prenotazioni dovranno indicare:  

- l'esatta denominazione del concorrente, 

- le complete generalità della persona delegata ad intervenire al sopralluogo, 

- il numero di fax al quale verrà spedita la data di appuntamento per il sopralluogo.  

Le prenotazioni per il sopralluogo verranno ricevute e accettate fino al giorno 31/8/2016 

(entro le ore 17:00).  

Non saranno ammessi al sopralluogo concorrenti che non abbiano effettuato la relativa 

prenotazione.  

Sono ammesse al sopralluogo solamente le seguenti persone (il cui nominativo sia stato 

necessariamente indicato nella prenotazione): 

- il legale rappresentante o uno dei direttori tecnici del concorrente le cui qualità e 

qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di 

idonea documentazione probante (certificato della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura - CCIAA, estratti da atti societari,  attestazione su carta intestata  

del prestatore di servizi di architettura e ingegneria ed a firma del legale rappresentante del 

prestatore di servizi di architettura e ingegneria della qualifica di direttore tecnico, ecc.); 

- persona delegata dal legale rappresentante del concorrente purché munita di 

documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento e di apposita delega 

sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a fotocopia del documento di identità o di 

equipollente documento di riconoscimento del legale rappresentante medesimo.  

La medesima persona non può compiere il sopralluogo per più di un concorrente.  

In caso di concorrente 

- in R.T.C., in forma di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 

civile - sia già costituito che non ancora costituito - nonché che abbia stipulato il contratto di 

GEIE, il sopralluogo deve essere compiuto obbligatoriamente dal soggetto capogruppo, 

mentre è facoltativo per i soggetti mandanti;  

- in forma consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016, il 

sopralluogo deve essere compiuto obbligatoriamente a cura dal consorzio mentre è 

facoltativo per i consorziati.  
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Alle persone che interverranno al sopralluogo verrà rilasciata la relativa attestazione, di cui 

una copia verrà conservata agli atti da AdB. 

La documentazione di gara, costituita: 

- dal presente 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 presente disciplinare di gara, 

- dal modulo per i curricula di cui al Capo 6 del presente disciplinare di gara, 

- dall’esempio di funzionigramma di cui al Capo 6 del presente 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. 

11. Forma, termine e modalità di partecipazione alla gara: per ciò che attiene alla forma, al 

termine ed alla modalità di partecipazione alla gara e, pertanto, alla presentazione 

dell’offerta, nonché delle dichiarazioni e documentazioni richiamate nel presente 

disciplinare, si rinvia ai successivi Capi 2, 3, 4, (5), 6, 7 (e 9) del presente disciplinare di gara. 

Il plico dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Area Appalti e Acquisti di Aeroporto 

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (al 1° piano della Palazzina Uffici Direzionali), Via 

Triumvirato n. 84 – 40132 Bologna, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 settembre 

2016.  

12. Espletamento della gara: la gara si terrà, in prima seduta pubblica, presso la Direzione 

Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., in Via Triumvirato 84, a 

Bologna, il giorno 15 settembre 2016 alle ore 10:00.  

13. Soccorso istruttorio: la mancanza, l'incompletezza e/o ogni altra irregolarità essenziale 

del documento di gara unico europeo (DGUE) e degli elementi e delle dichiarazioni 
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sostitutive relative alla c.d. documentazione amministrativa/“Busta A” di cui ai successivi 

Capi 3, 4 e, ove del caso, 5 del presente disciplinare di gara obbligano il concorrente  che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore di AdB, della sanzione pecuniaria, stabilita, 

complessivamente, in misura di euro 2.000,00 (duemila/00). 

La sanzione è comminata al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere 

integrate o regolarizzate; ciò sia nel caso di presentazione dell’offerta da parte di operatori 

economici singoli o con idoneità individuali, sia nel caso di presentazione dell’offerta da 

parte di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (costituendo o costituito), sia nel 

caso di presentazione dell’offerta da parte prestatori di servizi di architettura e ingegneria 

ausiliari in ipotesi di avvalimento. 

AdB assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché  siano  rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 

l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 

esclusivamente in caso di regolarizzazione.   

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, AdB ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.   

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

In merito al presente punto 13 si fa richiamo a quanto più esaustivamente descritto nel Capo 

9 del presente disciplinare di gara. 

14. Termine di validità dell’offerta: ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016, decorsi 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, i concorrenti possono 

svincolarsi dall’offerta.   

15. Subappalto: a norma dell’art. 31, comma 8, D.lgs. 50/2016 “l’affidatario non può avvalersi 

del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”. 

Si specifica che non è oggetto del presente appalto l’esecuzione della relazione geologica, di 

cui AdB già dispone e che sarà messa a disposizione dell’aggiudicatario per l’espletamento 
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delle proprie attività.  

Non si applica l’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016; l’affidatario che vorrà subappaltare 

avrà l’onere di richiederne autorizzazione ad AdB.  

16. Modalità di finanziamento: i servizi oggetto dell’appalto verranno interamente 

finanziati da AdB con risorse proprie. 

17. Disposizioni varie:  

a) alla presente procedura di gara si applica il D.P.R. 445/2000, Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. 

n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L); 

b) l’offerta e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana o corredate di 

traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo di lingua straniera e testo 

in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione; 

c) AdB si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o 

differire in qualsiasi momento la procedura di affidamento e i relativi atti e provvedimenti 

senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo; 

d) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara nonché il bando di gara; 

e) Responsabile del Procedimento è l’Ing. Domenico Terra, tel. 051/6479617, PEC 

pool.tecnico@pec.bologna-airport.it, fax 051/6479185;  

f) per consentire ad AdB le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016, 

ciascun concorrente è chiamato a indicare il proprio indirizzo di PEC (o di fax per i soggetti 

esteri stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea);  

g) il Responsabile del Procedimento risponderà - in forma anonima, mediante 

pubblicazione sul sito www.bologna-airport.it/lasocietà/business/bandi di gara - a tutti i 

quesiti, formulati esclusivamente in lingua italiana, che dovessero essere posti a mezzo PEC 

(o fax per i soggetti esteri stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea) dai concorrenti, 

solo ed esclusivamente all’indirizzo PEC pool.tecnico@pec.bologna-airport.it o, in caso di 

soggetti esteri stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, solo ed esclusivamente a 

mezzo fax al n. 051/6479185, entro sette giorni dalla data di scadenza del termine stabilito 

per la ricezione delle offerte (e dunque entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 settembre 

2016), sempreché i quesiti pervengano ad AdB inderogabilmente entro e non oltre le ore 
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17:00 del giorno 2 settembre 2016 e sempreché contengano l'esatta denominazione del 

concorrente; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine citato e con modalità diverse da quelle sopra indicate; 

h) contro i provvedimenti che il singolo concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 

ammessa procedura di ricorso da esperirsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.) per l’Emilia-Romagna, a norma del D.lgs. 104/2010. 

 

CAPO 2 

FORMA, TERMINE E MODALITÀ DI RECAPITO DEL PLICO D’OFFERTA 

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

racchiuse in un plico opaco che deve giungere ad AdB chiuso e debitamente sigillato in 

modo da assicurarne, nel pieno rispetto del principio di segretezza delle offerte, 

l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di gara. 

Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare, 

cumulativamente, la chiusura del plico, l’autenticità della chiusura originaria proveniente 

dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta, nonché l’impossibilità di apertura se 

non in modo evidente, senza possibilità di richiusura. 

A titolo esemplificativo, corrisponde a quanto descritto l’impronta impressa su materiali 

quali ceralacca oppure alternativamente la striscia incollata con timbri e firme su tutti i 

lembi di chiusura, anche quelli già preincollati dal produttore dei plichi/buste/pacchetti. 

Nel caso in cui il plico non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile 

alla presente procedura mediante l’ordinaria diligenza, esso sarà reputato inammissibile; per 

questi motivi i concorrenti sono chiamati a riportare sull’esterno del plico: 

- il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail, PEC), 

- la dicitura “Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione per la realizzazione dell’ampliamento dell’aerostazione”, 

- il codice CIG, 

-  la dicitura “alla c.a. dell’Area Appalti e Acquisti”. 

Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Area Appalti e Acquisti di AdB (al 1° 

piano della Palazzina Uffici Direzionali), Via Triumvirato n. 84 – 40132 Bologna, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2016 (come già indicato al Capo 1, punto 11 del 

presente disciplinare di gara). 
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Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzati ovvero consegnato a mano. 

L’addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, nel caso in cui la consegna avvenga 

tramite il servizio postale o mediante agenzia autorizzata, ovvero rilascerà apposita ricevuta 

con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, in caso di consegna manuale.  

Il personale dell’Area Appalti e Acquisti di AdB apporrà sul plico d’offerta apposito timbro 

all’atto della ricezione del plico medesimo indicante il giorno e l’ora di ricezione.  

Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.  

Pertanto i plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in 

alcun caso presi in considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale 

anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo 

la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non 

verranno aperti e verranno considerati come non consegnati e saranno conservati chiusi da 

AdB e non restituiti. 

Inoltre, oltre il suddetto termine di scadenza, non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore offerta, 

anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente.  

In proposito si precisa anche che, a pena di esclusione, presso la sede di AdB dovrà esservi - 

alla scadenza del predetto termine - un solo ed unico plico valido per ciascuna degli 

operatori economici partecipanti e non sarà ammessa, neppure entro il termine 

summenzionato, nessuna aggiunta o integrazione della documentazione e dell'offerta già 

inviate che comporti una moltiplicazione dei plichi afferenti al medesimo concorrente in 

relazione alla gara in oggetto.  

Non sarà ammessa la revoca dell’offerta se la revoca è giunta oltre il termine di ricezione delle 

offerte.  

 

CAPO 3 

CONTENUTO DEL PLICO  

Il plico di cui al Capo 2 del presente disciplinare di gara dovrà contenere la seguente 

documentazione, redatta in lingua italiana:  

- una busta contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 4, nonché, ove del 

caso, la documentazione di cui al Capo 5 del presente disciplinare di gara; tale 
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documentazione, per praticità di gara, è inserita in una busta che riporti all’esterno 

l’indicazione del mittente e la dicitura “Busta A”; il contenuto della busta dovrà 

corrispondere alla dicitura riportata sull’esterno della busta medesima; 

- a pena di esclusione, una busta contenente l’offerta tecnica di cui al Capo 6 del presente 

disciplinare di gara che, a pena di esclusione, sia opaca, chiusa in modo tale da impedire ogni 

accesso o apertura, anche parziale, prima delle operazioni di gara o da rendere evidente 

ogni tentativo di ciò; a tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura della busta 

(si rinvia al concetto di sigillatura sopra indicato al Capo 2 del presente disciplinare di 

gara); tale busta dovrà presentare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura ”Busta 

B”; il contenuto della busta dovrà corrispondere, a pena di esclusione, esclusivamente alla 

dicitura riportata sull’esterno della busta medesima; 

- a pena di esclusione, una busta contenente l’offerta economica di cui al Capo 7 del presente 

disciplinare di gara che, a pena di esclusione, sia opaca, chiusa in modo tale da impedire ogni 

accesso o apertura, anche parziale, prima delle operazioni di gara o da rendere evidente 

ogni tentativo di ciò; a tal fine è onere del concorrente procedere alla sigillatura della busta 

(si rinvia al concetto di sigillatura sopra indicato al Capo 2 del presente disciplinare di 

gara); tale busta dovrà presentare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Busta 

C”; il contenuto della busta dovrà corrispondere, a pena di esclusione, alla dicitura riportata 

sull’esterno della busta medesima. 

Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall’esterno delle 

buste non sia comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l’ordinaria 

diligenza, nemmeno per relazione), si procederà all’esclusione. 

Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita da AdB  e non verrà restituita in alcun 

caso, né AdB corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la 

documentazione presentata. 

Si precisa inoltre che:  

- le dichiarazioni di cui al Capo 4 (e 5) del presente disciplinare di gara – documentazione 

amministrativa/Busta A – devono essere sottoscritte da persona avente il potere di 

impegnare l’offerente verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri 

risultino da certificato CCIAA (o dalla dichiarazione di cui al Capo 4, lettera C) del presente 

disciplinare di gara), ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto 
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idoneo (di cui dovrà essere allegato originale o sua copia autentica con le modalità di cui 

all’art. 18 o 19, D.P.R. 445/2000 o sua copia semplice); 

- le dichiarazioni di cui al Capo 6 del presente disciplinare di gara – offerta tecnica/Busta B 

devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte da persona avente il potere di impegnare 

l’offerente verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino da 

certificato CCIAA (o dalla dichiarazione di cui al Capo 4, lettera C) del presente disciplinare 

di gara), ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo (di cui 

dovrà essere allegato originale o sua copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o 19, 

D.P.R. 445/2000 o sua copia semplice); 

- le dichiarazioni di cui al Capo 7 del presente disciplinare di gara – offerta 

economica/Busta C –  devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte da persona avente il 

potere di impegnare l’offerente verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i 

cui poteri risultino da certificato CCIAA (o dalla dichiarazione di cui al Capo 4, lettera C) 

del presente disciplinare di gara), ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o 

altro atto idoneo (di cui dovrà essere allegato originale o sua copia autentica con le modalità 

di cui all’art. 18 o 19, D.P.R. 445/2000 o sua copia semplice); 

- a dimostrazione della corretta e legittima provenienza delle dichiarazioni di cui alle lettere 

A), B), C), D), F) e G) del Capo 4 del presente disciplinare di gara, il dichiarante firmatario è 

chiamato ad allegare una copia fotostatica del proprio documento di identità o di 

equipollente documento di riconoscimento (a norma dell’art. 35, D.P.R. 445/2000), ai sensi 

dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

 

CAPO 4 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA A” 

Nella “Busta A”, relativa alla documentazione amministrativa, dovranno essere contenute: 

A) dichiarazione in carta libera, resa dal legale rappresentante, contenente le generalità 

complete del/dei sottoscrittore/i con poteri di rappresentanza, gli estremi di identificazione 

dell’operatore economico nonché l’indicazione della PEC per consentire ad AdB di 

trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016. 

In caso di soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, per le comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016, dovrà essere indicato il numero di fax. 
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In caso di mancata indicazione di PEC (o di fax per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti 

all’Unione Europea) le comunicazioni suddette saranno inviate alla sede del soggetto 

rinvenibile dai documenti forniti, avendo eguali effetti di legge.  

Per la produzione della dichiarazione di cui alla presente lettera A) gli operatori economici potranno 

usare, preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da AdB ed allegato al presente 

disciplinare di gara. 

B) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli artt. 

46 e 47, D.P.R. 445/2000 attestante la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80, commi 2, 4, 5 lett. a)-m) e 6, D.lgs. 50/2016 e precisamente: 

• ai fini di quanto previsto al comma 2, art. 80, D.lgs. 50/2016:  

- che nei confronti dell’operatore economico non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo, 

rimanendo fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 

159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia.  

• Ai fini di quanto previsto al comma 4, art. 80, D.lgs. 50/2016:  

- che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

-  che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui è stabilito. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 602/1973. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del D.M. 30 

gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°/6/2015).  

Non comporta causa di esclusione aver pagato o essersi impegnato nei confronti degli enti 

preposti in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
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compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. a), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- in assenza di violazioni accertate, che l’operatore economico non ha commesso infrazioni 

rispetto alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché rispetto agli obblighi 

in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, D.lgs. 50/2016; 

- in presenza di violazioni accertate, l’operatore economico dichiara tutte le violazioni 

compiute.  

AdB escluderà solo in caso di gravi infrazioni debitamente accertate. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. b), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 

186-bis del R.D. 267/1942, e che non è in corso nei riguardi dell’operatore economico 

medesimo un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto all’art. 110, D.lgs. 50/2016. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. c), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- in assenza di illeciti, che l’operatore economico non si è reso colpevole di illeciti 

professionali. 

A titolo meramente esemplificativo tra gli illeciti professionali (gravi), rientrano: le 

significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 

che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione. 

- In presenza di illeciti, l’operatore economico dichiara tutti gli illeciti professionali compiuti.  

AdB valuterà gli illeciti al fine della esclusione e procederà alla esclusione solo in caso di 

illeciti professionali reputati gravi, ossia tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’operatore economico. 
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• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. d), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- l’operatore economico dichiara di conoscere il disposto dell’art. 42, D.lgs. 50/2016 e di 

impegnarsi, appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura di gara, a farsi 

parte diligente nell’evitare eventuali conflitti di interesse. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. e), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- in assenza di attività, che l’operatore economico non ha avuto alcun coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d’appalto; 

- in presenza di attività, dichiara che l’operatore economico ha avuto un coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d’appalto, specificando le attività svolte. 

AdB valuterà le attività svolte e procederà ad esclusione solo ove reputi che queste incidano 

sulla concorrenza e par condicio di gara e non vi siano altri metodologie per evitare le 

distorsioni della concorrenza. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. f), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 

comma 2, lett. c), D.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, 

D.lgs. 81/2008. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. g), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- che l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione. 

Si procederà ad esclusione, solo per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. h), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui al 

D.P.C.M. 187/1991. 

Si procederà ad esclusione nell’arco della durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e comunque se la violazione non è stata rimossa. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. i), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla L. 68/1999. 

• Ai fini di quanto previsto al  comma 5, lett. l), art. 80, D.lgs. 50/2016: 
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- che l'operatore economico non è oggetto di comunicazione sul sito dell’Osservatorio 

dell’ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui agli artt. 317 e 629 

del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 203/1991. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 5, lett. m), art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, dichiara tutti i soggetti nei 

confronti dei quali l’operatore economico si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile (controllante e controllato). 

In caso di controllo, si procederà ad esclusione se detto controllo comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Parimenti, si procederà ad esclusione in caso di relazione, anche di fatto, che comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

- In assenza di situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, che l’operatore 

economico non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, 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. 

• Ai fini di quanto previsto al comma 6, art. 80, D.lgs. 50/2016: 

- l'operatore economico dichiara di impegnarsi a fornire informazioni ad AdB in qualunque 

momento dalla procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di 

presentazione delle offerte in relazione alle dichiarazioni di cui ai commi 2, 4 e 5 lett. a)-m), 

D.lgs. 50/2016.   

Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera B), gli operatori economici potranno 

usare, preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da AdB ed allegato al presente disciplinare 

di gara. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 110, D.lgs. 50/2016, il curatore del fallimento, autorizzato 

all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale 

sono ammessi, previa autorizzazione del giudice delegato e sentita l’ANAC, a partecipare a 

procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatari di 

subappalto. L’operatore economico, se rientra in tale casistica, non necessita di avvalimento 

di requisiti di altro soggetto, salvo che non ricorrano le condizioni di cui al comma 5 

dell’art. 110, D.lgs. 50/2016.  
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Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea le suddette 

condizioni di cui all’art. di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 lett. a)-m) e 6, D.lgs. 50/2016 sono 

valutate in considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla normativa vigente nello 

Stato in cui sono stabiliti che deve essere chiaramente menzionata.  

C) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli artt. 

46 e 47, D.P.R. 445/2000 da cui risultino, oltre al numero ed alla data di iscrizione al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., la denominazione, la forma giuridica dell’operatore 

economico, il numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (per le società 

cooperative): 

 per le imprese individuali, i nominativi, codice fiscale e qualifica dei seguenti 

soggetti (ivi compresi i soggetti, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): 

- titolare/i,   

- direttore/i tecnico/i; 

 per le società in nome collettivo, i nominativi, codice fiscale e qualifica dei seguenti 

soggetti (ivi compresi i soggetti, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): 

- socio/i, 

- direttore/i tecnico/i; 

 per le società in accomandita semplice, i nominativi, codice fiscale e qualifica dei 

seguenti soggetti (ivi compresi i soggetti, ove ve ne siano, cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): 

- soci accomandatari, 

- direttore/i tecnico/i; 

 per altro tipo di società o consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica, i 

nominativi, codice fiscale e qualifica dei seguenti soggetti (ivi compresi i soggetti, ove 

ve ne siano, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara): 

- membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, 

- membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) o organi 

equivalenti o equipollenti, 
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- organo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001, 

- membro/i del consiglio di sorveglianza, 

- membro/i del consiglio di direzione, 

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza (compresi il/i procuratori generale/i 

e/o speciale/i comunicato/i al registro delle imprese e risultanti dalle visure 

camerali e in ogni caso il/i procuratore/i speciale/i se firmatario/i dei documenti di 

gara), 

- soggetti muniti di potere di direzione e/o di controllo, 

- direttore/i tecnico/i, 

- socio unico, se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se persona fisica. 

Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione “socio di maggioranza” si 

intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due 

soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% del 

capitale sociale. 

Si precisa altresì, che con l’espressione “soggetto cessato” si intende anche un soggetto 

cessato in conseguenza ad operazioni societarie, quali, a titolo esemplificativo, affitti di 

azione o rami di azienda, cessioni di azioni o rami di azienda, fusioni, incorporazioni, etc.   

Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera C), gli operatori economici potranno 

usare, preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da AdB ed allegato al presente disciplinare 

di gara.  

D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.lgs. 50/2016, resa, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 

445/2000, in carta libera e precisamente, e precisamente: 

- in assenza di sentenze, che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna 

passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi 

comprese quelle che beneficiano della non menzione; 

- in presenza di sentenze, dichiara tutte le sentenze di condanna passate in giudicato e/o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che 

beneficiano della non menzione (con esclusione delle condanne per reati depenalizzati 
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ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e delle condanne 

per le quali è intervenuta la riabilitazione).   

La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla presente lettera, da rendere ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere presentata: 

 per le imprese individuali, dal/i titolare/i e dal direttore/i tecnico/i; 

 per le società in nome collettivo, dal/i socio/i e dal/i direttore/i tecnico/i; 

 per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dal/i direttore/i 

tecnico/i; 

 per altro tipo di società o consorzio, o altro soggetto di diversa natura giuridica, da: 

 - membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, 

- membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) o organi 

equivalenti o equipollenti, 

- organo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001, 

- membro/i del consiglio di sorveglianza, 

- membro/i del consiglio di direzione, 

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza (compresi il/i procuratore/i generale/i 

e/o speciale/i comunicato/i al registro delle imprese e risultanti dalle visure 

camerali e in ogni caso il/i procuratore/i speciale/i se firmatario/i dei documenti di 

gara), 

- soggetti muniti di potere di direzione e/o di controllo, 

- direttore/i tecnico/i, 

- socio unico, se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se persona fisica. 

I concorrenti sono tenuti a specificare la norma penale violata, la sanzione inflitta e la data 

della sentenza. 

Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione “socio di maggioranza” si 

intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due 

soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% del 

capitale sociale.  

Si precisa che il titolare o il legale rappresentante dell’impresa potrà presentare, 

assumendosene piena e diretta responsabilità, una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47, 
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D.P.R. 445/2000, in cui dichiari e indichi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti 

dichiarati, le informazioni sopra riportate – per i fini di cui all’art. 80, comma 1, D.lgs. 

50/2016 – corredata dai dati anagrafici dei soggetti tenuti a presentare tali informazioni. 

Si ricorda che sarà disposta l’esclusione solo in caso di sussistenza dei reati indicati all’art. 

80, comma 1, D.lgs. 50/2016. 

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva 

non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente o  un suo subappaltatore nei casi di 

cui all’art. 105, comma 6, D.lgs. 163/2016, al fine di evitare l’esclusione, è ammesso a 

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, 

comma 7, D.lgs. 50/2016).  

AdB valuterà tale documentazione probatoria al fine di decidere l’esclusione o meno; 

l’esclusione sarà disposta sempre, nel corso del periodo di esclusione derivante da sentenza, 

ove sia la sentenza definitiva a prevedere l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

appalto (se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della 

incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 

riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 

inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale). 

Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera D), gli operatori economici potranno 

usare, preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da AdB ed allegato al presente disciplinare 

di gara.  

E) Atti e documenti – solo qualora nei confronti dei soggetti cessati di cui alla precedente 

lettera D) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444, codice di procedura penale – con cui l’operatore economico 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 

F) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli artt. 

46 e 47, D.P.R. 445/2000 attestante: 

Requisiti di professionalità: 
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- per l’attività di progettazione: 

I. per il professionista singolo: l’abilitazione all'esercizio della professione 

specificando l’attività professionale e la relativa data di iscrizione 

all'Albo professionale; il nominativo del Capo Progetto professionista 

persona fisica incaricata dell’integrazione tra le diverse prestazioni 

specialistiche; 

II. per i professionisti associati: l’abilitazione all'esercizio della professione 

specificando l’attività professionale e la relativa data di iscrizione 

all'Albo professionale; il nominativo del Capo Progetto professionista 

persona fisica incaricata dell’integrazione tra le diverse prestazioni 

specialistiche ; 

III. per le società tra professionisti: l’abilitazione all'esercizio della professione 

specificando l’attività professionale e la relativa data di iscrizione 

all'Albo professionale; il nominativo del Capo Progetto professionista 

persona fisica incaricata dell’integrazione tra le diverse prestazioni 

specialistiche; l’organigramma della società avente i contenuti di cui 

all’art. 255, D.P.R. 207/2010, con la dimostrazione dell’ottemperamento 

agli obblighi di comunicazione all’ANAC prescritti all’art. 254 D.P.R. 

207/2010;  

IV. per le società di ingegneria di cui alla lettera c) dell’art. 46 del D.lgs. 

50/2016: l’abilitazione all'esercizio della professione specificando 

l’attività professionale e la relativa data di iscrizione all'Albo 

professionale; il nominativo del Capo Progetto professionista persona 

fisica incaricata dell’integrazione tra le diverse prestazioni 

specialistiche; l’organigramma della società avente i contenuti di cui 

all’art. 254,  D.P.R. 207/2010,  con la dimostrazione 

dell’ottemperamento agli obblighi di comunicazione all’ANAC 

prescritti all’art. 254 D.P.R. 207/2010, con l’indicazione del direttore 

tecnico, la data di assunzione dell’incarico di direttore tecnico nella 

società concorrente, l’indicazione della laurea, la data di abilitazione 

all’esercizio della professione, la data di iscrizione all’Albo 

professionale nonché identici dati in relazione al soggetto 
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eventualmente delegato a firmare gli elaborati progettuali; 

V. per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile: 

l’abilitazione all'esercizio della professione specificando l’attività 

professionale e la relativa data di iscrizione all'Albo professionale; il 

nominativo del Capo Progetto professionista persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche; 

l’organigramma della società avente i contenuti di cui all’art. 255, 

D.P.R. 207/2010, con la dimostrazione dell’ottemperamento agli 

obblighi di comunicazione all’ANAC prescritti all’art. 254 D.P.R. 

207/2010 oppure l’organigramma della società avente i contenuti di cui 

all’art. 254,  D.P.R. 207/2010,  con la dimostrazione 

dell’ottemperamento agli obblighi di comunicazione all’ANAC 

prescritti all’art.  254 D.P.R. 207/2010), con l’indicazione del direttore 

tecnico, la data di assunzione dell’incarico di direttore tecnico nella 

società concorrente, l’indicazione della laurea, la data di abilitazione 

all’esercizio della professione, la data di iscrizione all’Albo 

professionale nonché identici dati in relazione al soggetto 

eventualmente delegato a firmare gli elaborati progettuali; 

VI. per i GEIE: l’abilitazione all'esercizio della professione specificando 

l’attività professionale e la relativa data di iscrizione all'Albo 

professionale; il nominativo del Capo Progetto professionista persona 

fisica incaricata dell’integrazione tra le diverse prestazioni 

specialistiche; l’organigramma della società avente i contenuti di cui 

all’art. 255, D.P.R. 207/2010, con la dimostrazione dell’ottemperamento 

agli obblighi di comunicazione all’ANAC prescritti all’art. 254 D.P.R. 

207/2010 oppure l’organigramma della società avente i contenuti di cui 

all’art. 254,  D.P.R. 207/2010,  con la dimostrazione 

dell’ottemperamento agli obblighi di comunicazione all’ANAC 

prescritti all’art. 254 D.P.R. 207/2010, con l’indicazione del direttore 

tecnico, la data di assunzione dell’incarico di direttore tecnico nella 

società concorrente, l’indicazione della laurea, la data di abilitazione 

all’esercizio della professione, la data di iscrizione all’Albo 
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professionale nonché identici dati in relazione al soggetto 

eventualmente delegato a firmare gli elaborati progettuali; 

VII. per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera e) dell’art. 

46 del D.lgs. 50/2016:  l’abilitazione all'esercizio della professione 

specificando l’attività professionale e la relativa data di iscrizione 

all'Albo professionale; il nominativo del Capo Progetto professionista 

persona fisica incaricata dell’integrazione tra le diverse prestazioni 

specialistiche; l’organigramma della società avente i contenuti di cui 

all’art. 255, D.P.R. 207/2010, con la dimostrazione dell’ottemperamento 

agli obblighi di comunicazione all’ANAC prescritti all’art. 254 D.P.R. 

207/2010 oppure l’organigramma della società avente i contenuti di cui 

all’art. 254,  D.P.R. 207/2010,  con la dimostrazione 

dell’ottemperamento agli obblighi di comunicazione all’ANAC 

prescritti all’art. 254 D.P.R. 207/2010, con l’indicazione del direttore 

tecnico, la data di assunzione dell’incarico di direttore tecnico nella 

società concorrente, l’indicazione della laurea, la data di abilitazione 

all’esercizio della professione, la data di iscrizione all’Albo 

professionale nonché identici dati in relazione al soggetto 

eventualmente delegato a firmare gli elaborati progettuali; 

VIII. per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici 

CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 

74874000-6 stabiliti in altri Stati membri UE: la dichiarazione necessaria 

a dare atto del possesso dei requisiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi; 

IX. per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui 

alla lettera f) dell’art. 46 del D.lgs. 50/2016:, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori 

dei servizi di architettura e ingegneria: l’abilitazione all'esercizio della 

professione specificando l’attività professionale e la relativa data di 

iscrizione all'Albo professionale; il nominativo del Capo Progetto 

professionista persona fisica incaricata dell’integrazione tra le diverse 

prestazioni specialistiche; l’organigramma del consorzio di cui all’art. 
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256, D.P.R. 207/2010  con la dimostrazione dell’ottemperamento agli 

obblighi di comunicazione all’ANAC prescritti all’art. 254 D.P.R. 

207/2010; 

- per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 con le opportune specificazioni 

(laurea, attestati, etc.).   

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:  

-  per l’attività di progettazione:  

a) l’espletamento nel decennio 2015-2006 di servizi di architettura ed ingegneria, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv), D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate nella tabella 

riportata al suindicato punto 4 del  Capo 1 del presente disciplinare di gara, per un 

importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a quanto sotto riportato 

nella tabella che segue:  

 
CATEGORIA 

 
ID OPERE 

IMPORTO MINIMO 
DEI LAVORI 

PROGETTATI  
NEL DECENNIO 

2015-2006 
COMPRENSIVO DI 

ONERI DELLA 
SICUREZZA  

Edilizia 
 

E.04 € 27.959.231,88 

Strutture 
 

S.03  € 20.658.883,62 

Impianti 
 

IA01 € 9.641.167,52 

Impianti 
 

IA02 € 8.011.869,32 

Impianti 
 

IA04 € 14.862.164,00 

b) la realizzazione, nel decennio 2015-2006, di almeno 1 (una) progettazione 

definitiva o esecutiva avente per oggetto servizi analoghi a quelli oggetti di gara 

relativi a lavori di importo non inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); 

- per l’attività di il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: l’aver 

firmato, in veste di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nel decennio 

2015-2006, almeno 1 (un) piano di sicurezza e coordinamento relativo a lavori di 

importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) avente per oggetto servizi 

analoghi a quelli oggetti di gara. 



 30 

Per la produzione della dichiarazione di cui alla presente lettera F) gli operatori economici potranno 

usare, preferibilmente, il modello fac-simile predisposto da AdB ed allegato al presente disciplinare 

di gara. 

G) Ai sensi dell’art. 85, D.lgs. 50/2016 gli operatori economici potranno utilizzare, in 

alternativa alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Capo 4 lettere 

B), C), D) e F) attestanti la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 

1, 2, 4, 5 lett. a)-m) e 6, D.lgs. 50/2016 nonché attestanti il possesso dei requisiti di 

professionalità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il documento di 

gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al modello di 

formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di 

Esecuzione UE 2016/7).  

H) Pagamento della tassa dovuta a titolo di contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) di importo pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00).  

Del pagamento potrà essere dato atto mediante originale o copia semplice della ricevuta o, 

in alternativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale 

rappresentante, in carta libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, contenente tutti i dati 

presenti nella suddetta ricevuta di pagamento. 

I) In caso di ricorso al subappalto, dichiarazione, in carta libera, resa dal legale rappresentante 

del concorrente in cui devono essere riportati le parti di servizi di architettura e ingegneria 

che si intendono subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b), D.lgs. 50/2016. 

La mancanza della dichiarazione in oggetto precluderà la possibilità per l’aggiudicatario di 

ottenere l'autorizzazione al subappalto.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.lgs. 50/2016 “l’affidatario non può avvalersi del 

subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”. 

L) Nel caso in cui concorra un consorzio stabile di società di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), D.lgs. 

50/2016 

I. da parte del consorzio documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), F), H), ed 

eventualmente E), G) ed I); 

II. dichiarazione del consorzio contenente l’indicazione dei consorziati designati – in caso di 

aggiudicazione – all’esecuzione dell’appalto; si precisa che i consorziati designati dovranno 
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eseguire direttamente l’appalto aggiudicato, fatta salva l’applicazione delle norme che 

regolano il ricorso al subappalto; si applica l’art. 48, comma 7, secondo periodo, D.lgs. 

50/2016;   

III. da parte di ciascuno dei consorziati designati documentazione di cui alle precedenti lettere 

B), C), D) ed eventualmente E) e G).  

M) Nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C. art. 46, comma 

1, lett. e), D.lgs. 50/2016): 

• se il R.T.C. è già costituito, scrittura privata autenticata (in originale o in copia 

autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 e 19-bis, D.P.R. 445/2000) da cui 

risulti il conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile al soggetto che 

legalmente rappresenta il raggruppamento (mandataria) contenente, tra l’altro, le seguenti 

clausole: l’inefficacia nei confronti dell’ente aggiudicatore della revoca del mandato stesso 

per giusta causa; l’attribuzione alla mandataria, da parte delle imprese mandanti, della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’ente aggiudicatore per tutte 

le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o 

atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto; l’indicazione delle categorie – o delle 

quote percentuali di categorie – di lavorazioni per ciascuna dalle singole imprese riunite; 

sul punto si specifica che vi dovrà essere corrispondenza, tra i requisiti di capacità spesi 

nella presente procedura e le quote di partecipazione al raggruppamento; 

• se il R.T.C. non è ancora costituito, dichiarazione (unica), sottoscritta dai rappresentanti 

legali delle imprese che intendono associarsi, che specifichi il tipo di R.T.C prescelto 

(verticale, orizzontale, misto) e l’impresa mandataria e la/le mandanti e che contenga 

l’indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di categorie – di lavorazioni per 

ciascuna impresa; sul punto si specifica che vi dovrà essere corrispondenza, tra i requisiti di 

capacità spesi nella presente procedura e le quote di partecipazione al raggruppamento; 

inoltre, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno 

mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti (art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016) e che, entro il termine indicato 

nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno il contratto costitutivo del 

R.T.C. 
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Per quanto riguarda la precedente lettera F) del presente Capo 4, si specifica che il capofila 

mandatario deve possedere il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa attinente all’attività progettuale: 

- nella percentuale almeno pari al 51% dei requisiti minimi per ogni classe e categoria 

di cui alla lettera a) della suddetta lettera F) del presente Capo 4 (la restante 

percentuale deve essere posseduta dai mandanti); 

- nella percentuale almeno pari al 51% del requisito di cui alla lettera b) della suddetta 

lettera F) del presente Capo 4 (la restante percentuale deve essere posseduta dai 

mandanti). 

Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’attività di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non è divisibile in quanto 

prestazione che dovrà essere svolta da una singola persona fisica.   

Vi dovrà essere corrispondenza tra la percentuale di requisito coperto in gara da ogni 

concorrente (mediante spendita della propria capacità) e la percentuale di partecipazione al 

raggruppamento che definirà la quota parte di ripartizione delle attività oggetto di appalto 

in corso di esecuzione del servizio in capo ad ogni soggetto; pertanto i concorrenti sono 

chiamati anche ad indicare le attività che ognuno svolgerà in coincidenza con detta 

percentuale di partecipazione al raggruppamento.  

E’ fatta salva, in sede esecutiva, ove vi sia capienza di capacità, di mutare le percentuali di 

partecipazione al raggruppamento, previa accettazione di apposita istanza rivolta ad AdB e 

conseguente modifica del mandato. 

■ Da parte della società mandataria documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), 

D), F), H) ed eventualmente E), G) ed I); 

■ da parte delle società mandanti documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), 

F) ed eventualmente E), G) ed I).  

- Si applica l’art. 48, comma 7, primo periodo, D.lgs. 50/2016. 

- Si applica l’art. 48, comma 9, D.lgs. 50/2016   

N) Nel caso in cui concorra un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602, codice civile:  

• se il consorzio è già costituito, atto costitutivo dello stesso (in originale o in copia 

autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 e 19-bis, D.P.R. 445/2000) da cui 

risulti l’oggetto del consorzio, la titolarità e l’entità delle quote consortili facenti capo alle 

diverse imprese consorziate e il conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito ed 
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irrevocabile all’impresa che legalmente rappresenta  il consorzio contenente, tra l’altro, le 

seguenti clausole: l’inefficacia nei confronti dell’ente aggiudicatore della revoca del 

mandato stesso per giusta causa; l’attribuzione alla mandataria, da parte delle imprese 

mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’ente 

aggiudicatore in relazione a tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 

dall’appalto anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto;  

l’indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di categorie – di lavorazioni per 

ciascuna impresa; sul punto si specifica che vi dovrà essere corrispondenza, tra i requisiti di 

capacità spesi nella presente procedura e le quote di partecipazione al raggruppamento; 

• se il consorzio non è ancora costituito, dichiarazione (unica) sottoscritta dai 

rappresentanti legali delle imprese che intendono consorziarsi che specifichi l’oggetto del 

costituendo consorzio, le quote consortili che saranno sottoscritte da ciascuna impresa 

consorziata e che contenga l’indicazione dell’impresa mandataria e che contenga 

l’indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di categorie – di lavorazioni per 

ciascuna impresa;  sul punto si specifica che vi dovrà essere corrispondenza, tra i requisiti di 

capacità spesi nella presente procedura e le quote di partecipazione al raggruppamento; 

inoltre, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 

mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti (art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016) e che, entro il termine indicato 

nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno il contratto costitutivo del 

consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile ai sensi 

dell’art. 2615-ter del codice civile. 

Vi dovrà essere corrispondenza tra la percentuale di requisito coperto in gara da ogni 

concorrente (mediante spendita della propria capacità) e la percentuale di partecipazione al 

raggruppamento che definirà la quota parte di ripartizione delle attività oggetto di appalto 

in corso di esecuzione del servizio in capo ad ogni soggetto; pertanto i concorrenti sono 

chiamati anche ad indicare le attività che ognuno svolgerà in coincidenza con detta 

percentuale di partecipazione al raggruppamento. E’ fatta salva, in sede esecutiva, ove vi sia 

capienza di capacità, di mutare le percentuali di partecipazione al raggruppamento, previa 

accettazione di apposita istanza rivolta alla Stazione appaltante e conseguente modifica del 

mandato. 
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Entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, le società che 

intendono associarsi produrranno il contratto costitutivo del consorzio ai sensi dell’art. 

2602, codice civile. 

■ Da parte della società mandataria documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), 

D), F), H) ed eventualmente E),G) ed I);  

■ da parte delle società mandanti documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), 

F) ed eventualmente E), G) ed I). 

Si applica l’art. 48, comma 7, primo periodo, D.lgs. 50/2016. Si applica l’art. 48, comma 9, 

D.lgs. 50/2016. 

N) Nel caso in cui il concorrente abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 

economico, ai sensi del D.lgs.  240/1991 (GEIE;  art. 46, comma 1, lett. a) D.lgs. 50/2016):  

• atto costitutivo dello stesso (in originale o in copia autenticata con le modalità di cui 

all’art. 18 o all’art. 19 e 19-bis, D.P.R. 445/2000) da cui risulti l’oggetto del contratto, l’elenco 

dei soggetti che lo compongono, il conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito ed 

irrevocabile all’impresa che legalmente rappresenta il GEIE, lo Stato membro UE in cui il 

concorrente ha stabilito la sua sede principale, l’indicazione delle categorie – o delle quote 

percentuali di categorie – di lavorazioni per ciascuna impresa. 

Vi dovrà essere corrispondenza tra la percentuale di requisito coperto in gara da ogni 

concorrente (mediante spendita della propria capacità) e la percentuale di partecipazione al 

raggruppamento che definirà la quota parte di ripartizione delle attività oggetto di appalto 

in corso di esecuzione del servizio in capo ad ogni soggetto; pertanto i concorrenti sono 

chiamati anche ad indicare le attività che ognuno svolgerà in coincidenza con detta 

percentuale di partecipazione al raggruppamento. E’ fatta salva, in sede esecutiva, ove vi sia 

capienza di capacità, di mutare le percentuali di partecipazione al raggruppamento, previa 

accettazione di apposita istanza rivolta alla Stazione appaltante e conseguente modifica del 

mandato. 

■ da parte della società mandataria documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), 

F), H) ed eventualmente E), G) ed I); 

■ da parte delle società mandanti documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), 

F) ed eventualmente  E), G) ed I). 

- Ai soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE si applicano le disposizioni dell’art. 

48, D.lgs. 50/2016. 
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CAPO 5 

AVVALIMENTO 

L’operatore economico, (ex art. 46, comma 1, D.lgs. 50/2016), può soddisfare la richiesta 

relativa alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessaria per la 

partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche di un soggetto 

partecipante al raggruppamento,  a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con i 

partecipanti stessi, fermo restando che dovrà dimostrare, comunque, di possedere i requisiti 

di idoneità professionale indicati al Capo 1, punto 9 (Requisiti di professionalità: 

per l’attività di progettazione I-IX e per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione) del presente disciplinare di gara.  

A tal fine nella “Busta A” relativa alla documentazione amministrativa l’operatore 

economico è chiamato a presentare, oltre a tutta la documentazione indicata al precedente 

Capo 4 del presente disciplinare di gara: 

 a) una sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’ausiliaria; 

 b) documentazione di cui alle lettere B), C), D), F) ed eventualmente E) e G) del 

precedente Capo 4 del presente disciplinare di gara relativa all’ausiliaria; 

 c) una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria attestante il possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi” (Capo 4, lettera F) del presente disciplinare di 

gara) e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 

 d) una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso AdB a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente;  

 e) una dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.lgs. 50/2016;  

 f) il contratto - in originale o in copia autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o 

all’art. 19 e 19-bis, D.P.R. 445/2000 - in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto; detto contratto dovrà riportare, in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente i requisiti strutturali minimi che consentano di configurare, lo stesso come tale, ai 

sensi dell’art. 1321, codice civile, ed in particolare:  
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- l’oggetto (con l’indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e 

specifico), 

- la durata,  

- il prezzo (qualora a titolo oneroso), 

- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.  

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

E’ ammesso l’avvalimento di più  ausiliarie. 

L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

In relazione alla presente gara d’appalto non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti. 

 

CAPO 6 

OFFERTA TECNICA – “BUSTA B” 

Nella busta “Busta B” relativa alla ”offerta tecnica” i concorrenti dovranno, a pena di 

esclusione, inserire la propria offerta tecnica, in lingua italiana. 

Nel dettaglio, nella suddetta offerta tecnica (80 punti) dovrà essere contenuta – ai fini 

dell’aggiudicazione del presente appalto col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 

50/2016 e limitatamente alla sopra citata offerta tecnica (si veda il Capo 1, punto 6 del 

presente disciplinare di gara) – la presente documentazione: 

■ in relazione all’elemento di valutazione n° 1) Gruppo di lavoro – peso  15 punti –  il 

concorrente è chiamato a fornire i seguenti documenti: 

- ORGANIGRAMMA (specifico per l’esecuzione del presente appalto), 

- FUNZIONIGRAMMA (specifico per l’esecuzione del presente appalto),  

- RELAZIONE ESPLICATIVA DELL’ORGANIGRAMMA E DEL 

FUNZIONIGRAMMA. 

Nell’ORGANIGRAMMA il concorrente è chiamato ad indicare nominativamente i 

componenti del Gruppo di lavoro che, in modo unitario e coordinato, eseguiranno le 

prestazioni oggetto del presente affidamento, utilizzando preferibilmente il modulo  di cui 
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al Capo 1, punto 10 del presente disciplinare di gara, consultabile e scaricabile 

gratuitamente sul profilo committente (sito internet) del gestore aeroportuale: 

www.bologna-airport.it/lasocietà/business/bandi di gara. 

Si specifica sin da ora che non vi sono limiti né minimi né massimi del numero di 

componenti del Gruppo di lavoro.  

Si specifica inoltre che le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

(oggetto di appalto) non saranno oggetto di migliorie e, quindi, di valutazione in sede di 

offerta, dovendo il concorrente possedere i requisiti di professionalità e capacità sopra 

indicati nel presente disciplinare.  

Del Gruppo di lavoro, pertanto, che sia indicato o meno dal concorrente, farà parte il soggetto 

(persona fisica) indicato nella “Busta A” come Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione. 

Nell’ORGANIGRAMMA il concorrente è chiamato ad indicate le persone fisiche che 

comporranno il Gruppo di lavoro, distinte in due parti: 

- soggetti che firmeranno i progetti; 

- altri soggetti (eventuali). 

I soggetti indicati come firmatari dei progetti devono possedere i requisiti di professionalità 

descritti nel presente disciplinare, in relazione allo specifica attività loro assegnata, a norma 

dell’art. 24, comma 5, D.lgs. 50/2016. 

In caso in cui il Gruppo di lavoro sia formato da persone fisiche non appartenenti alla 

medesima struttura, organizzazione e/o persona giuridica (es. non appartenenti allo stesso 

studio professionale o alla stessa società di professionisti, o alla stessa società di ingegneria), 

si ricorda che sarà necessario costituire o impegnarsi a costituire un raggruppamento 

temporaneo di concorrenti e, quindi, l’ORGANIGRAMMA dovrà essere sottoscritto da tutti 

i legali rappresentanti dei soggetti raggruppandi o dal legale rappresentante del soggetto 

capogruppo mandatario in caso di R.T.C. già costituito. 

In ogni caso, l’ORGANIGRAMMA deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, sia dalle 

persone fisiche indicate come componenti del Gruppo di lavoro con compiti di firma del 

progetto oggetto di affidamento, sia dal legale rappresentante del concorrente, ove non 

coincidano. 

Nell’ORGANIGRAMMA deve essere indicato, a pena di esclusione, nominativamente il 

professionista firmatario del progetto in qualità di Capo Progetto, ossia di soggetto singolo 
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che svolga ogni attività o di soggetto incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni 

specialistiche. Il concorrente è chiamato ad indicare anche tutti gli altri i professionisti 

firmatari del progetto (anche solo di singole parti dello stesso) con la relativa specifica 

indicazione della parte di progettazione di competenza, nonché di tutti gli altri soggetti non 

firmatari degli elaborati progettuali. 

L’ORGANIGRAMMA dovrà essere contenuto in 2 (due) facciate di A3; ogni parte eccedente 

non sarà presa in considerazione.  

Per ogni componente del Gruppo di lavoro il concorrente è chiamato ad allegare il rispettivo 

curriculum professionale utilizzando preferibilmente il modulo di cui al Capo 1, punto 10 

del presente disciplinare di gara, consultabile e scaricabile gratuitamente sul profilo 

committente (sito internet) del gestore aeroportuale: www.bologna-

airport.it/lasocietà/business/bandi di gara.  

Ogni curriculum dovrà essere contenuto in 1/3 (un terzo) di facciata di foglio A4; ogni parte 

eccedente non sarà presa in considerazione. 

Nel FUNZIONIGRAMMA, i concorrenti sono chiamati ad indicare in modo grafico, con 

sviluppo temporale, come saranno impiegate nel loro complesso le singole persone del 

Gruppo di lavoro indicando per ogni componente, il tempo e la periodicità di attività. 

Eventuali figure indicate nel FUNZIONIGRAMMA e non riportate 

nell’ORGANIGRAMMA, o viceversa, non saranno prese in considerazione al fini del 

giudizio, dovendovi essere coerenza tra i due documenti. 

Il FUNZIONIGRAMMA dovrà essere contenuto in 1 (una) facciata di A3; ogni parte 

eccedente non sarà presa in considerazione (un esempio non vincolante di 

FUNZIONIGRAMMA è parte della documentazione della presente gara d’appalto di cui al 

Capo 1, punto 10 del presente disciplinare di gara ed è consultabile e scaricabile 

gratuitamente sul profilo committente - sito internet - del gestore aeroportuale: 

www.bologna-airport.it/lasocietà/business/bandi di gara). 

Nella RELAZIONE ESPLICATIVA il concorrente è chiamato a dare spiegazione descrittiva 

a parole di quanto riportato sinteticamente e graficamente nell’ORGANIGRAMMA e nel 

FUNZIONIGRAMMA. 

La RELAZIONE ESPLICATIVA DELL’ORGANIGRAMMA E DEL FUNZIONIGRAMMA 

dovrà essere composta da un numero massimo di 3 (tre) facciate A4, ogni parte eccedente 

non sarà presa in considerazione. 
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■ In relazione all’elemento n° 2) Pregressa esperienza specifica ripetibile nell’esecuzione del 

presente appalto – peso 25 punti – da attribuire secondo i seguenti, ulteriori, sub elementi di 

valutazione: 

 ampliamento aerostazione – sub peso 15 punti: documentazione descrittiva e/o 

grafica e/o fotografica di 1 (un) progetto relativo a un intervento ritenuto dal 

concorrente particolarmente significativo della propria pregressa esperienza 

specialistica che possa essere ripetibile nell’esecuzione del presente appalto. 

Il progetto presentato deve, a pena di non valutazione, riferirsi ad un progetto 

definitivo e/o esecutivo (o equipollenti progetti svolti in altre nazioni diverse 

dall’Italia, sia altri paesi UE, sia Paesi terzi); si richiede l’indicazione dell’oggetto del 

progetto, della localizzazione, dell’anno, del valore dell’opera, del committente, 

natura delle prestazioni effettuate, dei parametri dimensionali principali. 

Il progetto presentato deve, a pena di non valutazione, essere stato firmato 

(singolarmente o congiuntamente con altri, in veste di coordinatore delle prestazioni 

specialistiche, unico firmatario o firmatario di parti specialistiche) dal soggetto 

indicato come Capo Progetto nell’ORGANIGRAMMA. 

Detta documentazione dovrà essere presentata utilizzando 1 (una) facciata di foglio 

A1; il foglio A1 dovrà essere piegato in formato A4; ogni parte eccedente non sarà 

presa in considerazione. 

 Sala partenze – sub peso 10 punti: documentazione descrittiva e/o grafica e/o 

fotografica di 1 (un) progetto relativo a intervento ritenuto dal concorrente 

particolarmente significativo della propria esperienza specialistica. 

Il progetto presentato potrà riguardare sia la riconfigurazione, sia l’ampliamento, sia 

la nuova realizzazione (nuovi terminal) che potranno anche non essere relazionati al 

progetto illustrato al precedente sub elemento (“ampliamento aerostazione”). 

Il progetto presentato deve, a pena di non valutazione, riferirsi ad un progetto 

definitivo e/o esecutivo (o equipollenti progetti svolti in altre nazioni diverse 

dall’Italia, sia altri paesi UE, sia Paesi terzi); si richiede l’indicazione dell’oggetto del 

progetto, della localizzazione, dell’anno, del valore dell’opera, del committente, 

natura delle prestazioni effettuate, dei parametri dimensionali principali. 

Il progetto presentato deve, a pena di non valutazione, essere stato firmato 

(singolarmente o congiuntamente, in veste di coordinatore delle prestazioni 
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specialistiche, unico firmatario o firmatario di parti specialistiche) da un soggetto 

indicato nell’ORGANIGRAMMA con compiti di firma del progetto a base di gara. 

Detta documentazione dovrà essere presentata utilizzando 1 (una) cartella di foglio 

A1; il foglio A1 dovrà essere piegato in formato A4. 

■ In relazione all’elemento n° 3) Metodologia nell’espletamento delle prestazioni relazione 

composta da massimo 20 (venti) facciate, formato A4, numerate progressivamente, in 

carattere Arial di dimensione 10 ed interlinea 1,5 e un massimo di 5 (cinque) facciate, 

formato A3, per eventuali schemi e diagrammi (la documentazione eccedente rispetto ai 

limiti sopra indicati sarà, per par condicio dei concorrenti, considerata come irrilevante e non 

sarà esaminata) – peso 40 punti da attribuire secondo i seguenti, ulteriori, sub elementi di 

valutazione: 

 project management – sub peso 10 punti: il concorrente è chiamato a descrivere la 

modalità di gestione dei servizi (includendo il programma di progettazione), 

indicando in quale modo la proposta metodologica fatta vada a migliorare quanto 

previsto come livello minimo prestazionale dal Capitolato Tecnico, nel rispetto del 

rispettivo criterio di valutazione indicato nel presente disciplinare di gara; 

 planning review – sub peso 10 punti: il concorrente è chiamato a descrivere la 

modalità di ottimizzazione del layout, indicando in quale modo la proposta fatte 

vadano a migliorare quanto previsto come livello minimo prestazionale dal 

Capitolato Tecnico, nel rispetto del rispettivo criterio di valutazione indicato nel 

presente disciplinare di gara; 

 progettazione architettonica – sub peso 10 punti: il concorrente è chiamato a 

descrivere la modalità di sviluppo della progettazione architettonica, indicando in 

quale modo la proposta fatta vada a migliorare quanto previsto come livello minimo 

prestazionale dal Capitolato Tecnico, nel rispetto del rispettivo criterio di valutazione 

indicato nel presente disciplinare di gara; 

 progettazione impianti - sub peso 10 punti: il concorrente è chiamato a descrivere la 

modalità di sviluppo e ottimizzazione della progettazione degli impianti, indicando 

in quale modo le proposte fatte vadano a migliorare quanto previsto come livello 

minimo prestazionale dal Capitolato Tecnico, nel rispetto del rispettivo criterio di 

valutazione indicato nel presente disciplinare di gara. 
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A norma dell’art. 53, comma 5, D.lgs. 50/2016 in caso il concorrente reputi che nella propria 

offerta tecnica vi siano aspetti inerenti a legittimi segreti tecnici o interessi commerciali non 

divulgabili a terzi dovrà (all’interno della busta “Busta B”): 

a) indicare specificatamente nell’offerta tecnica le parti di offerta aventi le caratteristiche 

della segretezza; 

b) indicare specificatamente, per ogni parte indicata ai sensi della precedente lettera a), le 

motivazioni della segretezza commerciale. 

AdB valuterà tali dinieghi e motivazioni al fine di consentire o meno l’accesso a terzi 

all’offerta, decisione che comunque spetta ad AdB medesima. 

In caso di assenza di indicazione specifica e motivata, AdB reputerà l’offerta o parte di essa 

come visibile da terzi, mediante accesso agli atti, con visione ed estrazione di copia. Non si 

formuleranno ulteriori richieste ai controinteressati in caso di richieste di accesso da parte di 

soggetti avente interesse all’accesso. 

In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva – R.T.C., consorzi ordinari di 

concorrenti di cui all’art. 2602, codice civile, GEIE – l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà 

essere espressa dal prestatore di servizi di architettura e ingegneria mandatario in nome e 

per conto proprio e delle mandanti (e sottoscritta dal relativo legale rappresentante); in caso 

di R.T.P. o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602, codice civile, non ancora 

costituiti, l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa e sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi legali 

rappresentanti). 

 

CAPO 7 

OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA C” 

Nella busta “Busta C” relativa alla ”offerta economica” i concorrenti dovranno, a pena di 

esclusione, inserire la propria offerta economica. 

L’offerta economica - 20 punti - dovrà essere espressa mediante importo (prezzo) in euro 

unico per l’esecuzione di tutti i servizi (inferiore o uguale all’importo posto a base di gara di 

euro 1.658.319,65), da indicarsi in lettere e in cifre. 

Come indicato al Capo 1, punto 4 del presente disciplinare di gara, non sussistono, nel 

presente appalto, costi per la sicurezza da interferenze (ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, 

D.lgs. 81/2008) ma, a pena di esclusione, devono essere indicati nell’offerta economica i costi 



 42 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, ricompresi nell’importo offerto. 

Si precisa, al riguardo che: 

- l’importo richiesto dovrà essere indicato fino alla seconda cifra decimale; nel caso in 

cui il concorrente indichi un numero maggiore di decimali, l’Autorità di gara prenderà in 

considerazione, senza procedere ad arrotondamenti, le sole prime due cifre decimali; nel 

caso in cui il concorrente indichi un numero inferiore di decimali (e quindi uno o nessuno), 

l’Autorità di gara  considererà il valore dei decimali “mancanti” pari a zero; 

- in caso di discordanza tra le lettere e le cifre prevarrà il prezzo indicato in lettere; 

- ove l’importo indicato in lettere riporti dei meri refusi, l’Autorità di gara ne dà atto e 

verbalizza l’importo corretto, anche previo confronto con il prezzo indicato in cifre ; ove gli 

errori dell’importo in cifre non possano essere superati né con la correzione del refuso né 

con il confronto con le cifre, e siano reputati dall’Autorità di gara inficianti la dichiarazione di 

volontà del concorrente, si procederà ad esclusione; 

- l’aggiudicazione avviene in base all’importo indicato in lettere; 

- l’offerta economica, redatta in lingua italiana, non dovrà essere, a pena di esclusione, in 

alcun modo condizionata o redatta in modo indeterminato.  

In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva – R.T.C., consorzi ordinari di 

concorrenti di cui all’art. 2602, codice civile, GEIE – l'offerta economica, a pena di esclusione, 

dovrà essere espressa dal prestatore di servizi di architettura e ingegneria  mandatario (e 

sottoscritta dal relativo legale rappresentante); in caso di R.T.P. o di consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 2602, codice civile, non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di 

esclusione, dovrà essere espressa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i 

raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti). 

 

CAPO 8  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016 – valutata 

tenendo conto dei seguenti elementi e dei relativi fattori ponderali (pesi) nonché dei 

seguenti sub elementi  e dei relativi fattori ponderali (sub pesi): 

1) Gruppo di lavoro – 15 punti; 
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2) Pregressa esperienza specialistica ripetibile  nell’esecuzione dell’appalto – 25 punti: 

 2a) ampliamento aerostazione – 15 punti, 

 2b) sala partenze – 10 punti; 

3) Metodologia nell’espletamento delle prestazioni – 40 punti: 

 3a) project management – 10 punti, 

 3b) planning review – 10 punti, 

 3c) progettazione architettonica – 10 punti, 

 3d) progettazione impianti – 10 punti; 

4) Prezzo – 20  punti. 

* * * * * 

La valutazione dei diversi elementi e sub elementi dell’offerta tecnica sarà effettuato da 

parte di ogni commissario della Commissione giudicatrice nel corso delle sedute riservate che 

si renderanno necessarie per l’apprezzamento delle diverse offerte pervenute, a seguito di 

processo di giudizio discrezionale, sinteticamente motivato nel/i verbale/i delle medesime 

sedute riservate, nel rispetto degli espressi criteri di valutazione. 

I criteri di valutazione (c.d. criteri motivazionali) sono di seguito descritti per ogni 

singolo elemento o relativo sub elemento: 

- Gruppo di lavoro - 15 punti “al fine di dimostrare la creazione di una gruppo di persone 

espressamente dedicato al presente appalto, composto da specifiche competenza e professionalità 

organizzate in modo sinergico, senza sovrapposizioni decisorie, che possa avere conseguenze 

concrete in termini di massimizzazione della qualità del prodotto progettuale finale e del rispetto 

dei tempi”; 

- Pregressa esperienza specialistica ripetibile nell’esecuzione del presente appalto – 25 

punti da attribuire secondo i seguenti, ulteriori, sub elementi di valutazione: 

 ampliamento aerostazioni - 15 punti “al fine di dimostrare che la già acquisita 

esperienza specialistica pregressa sia di utilità per l’espletamento delle prestazioni di 

appalto, in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere”, 

 sala partenze - 10 punti “al fine di dimostrare che la già acquisita esperienza 

specialistica pregressa sia di utilità per l’espletamento delle prestazioni di appalto, in 

termini di qualità e funzionalità degli spazi”; 

- Metodologia nell’espletamento delle prestazioni – 40 punti da attribuire secondo i 

seguenti, ulteriori, sub elementi di valutazione: 
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   project management - 10 punti “al fine di dimostrare che le metodologie di management 

proposte possano concretamente massimizzare la qualità progettuale e il rispetto delle 

tempistiche prefissate in appalto e ottimizzare il coinvolgimento dei referenti di AdB e delle 

Autorità preposte”,  

   planning review - 10 punti “al fine di dimostrare capacità di sviluppo di un layout che 

ottimizzi la funzionalità operativa e commerciale e, per quanto più possibile, una riduzione 

dei costi di realizzazione”, 

   progettazione architettonica - 10 punti “al fine di migliorare la qualità architettonica e 

prestazionale dell’edificio garantendo scelta tra più opzioni e facilitando il processo 

decisionale attraverso informazioni appropriate”, 

   progettazione impianti - 10 punti “al fine di migliorare l’efficienza degli impianti, 

garantendo scelta tra più opzioni e facilitando il processo decisionale attraverso 

informazioni appropriate”. 

L'apprezzamento discrezionale di ogni singolo elemento (se privo di sub elementi) o di ogni 

sub elemento dell’offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, 

espresso in valori centesimali, a ciascun elemento (se privo di sub elementi) o a ciascun sub 

elemento dell’offerta tecnica medesima da parte di ciascuno commissario della Commissione 

giudicatrice.  

Il coefficiente 1 sarà assegnato alla miglior offerta tra quelle presentate; il coefficiente 0 sarà 

assegnato al concorrente che non ha migliorato il livello minimo previsto dal Capitolato 

Tecnico; ove il Capitolato Tecnico non preveda espliciti livelli minimi, questi coincideranno 

con quanto è previsto come minimo riconosciuto negli usi e nella prassi operativa di settore. 

I coefficienti intermedi saranno attribuiti mediante valutazioni di merito tecnico: 

0 -  nessuna miglioria rispetto al livello prestazione minimo d’appalto in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 

0,1 - amplissimo scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 

0,2 - ampio scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 

0,3 - deciso scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 
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0,4 - notevole scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 

0,5 - importante scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 

0,6 - considerevole scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 

0,7 - moderato scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 

0,8 - lieve scostamento dalla miglior offerta in termini di perseguimento/raggiungimento 

delle finalità; 

0,9 - minimo scostamento dalla miglior offerta in termini di 

perseguimento/raggiungimento delle finalità; 

1 - miglior offerta tra quelle presentate in termini di perseguimento/raggiungimento 

delle finalità. 

Ogni commissario accompagnerà il coefficiente dallo stesso assegnato con succinta 

motivazione scritta; in caso di coefficienti uguali i commissari avranno la facoltà di 

attribuire motivazioni eguali, ove reputate congiuntamente idonee. 

Ove eventuali offerte (intere offerte, interi capitoli o parti di essi) propongano diminuzioni 

al livello minimo prestazionale (definito nel Capitolato Tecnico o ricavabile dall’uso e dalla 

prassi di settore), in relazione alle finalità sopra indicate (come indicato nel Capitolato 

Tecnico stesso), il concorrente sarà tenuto a rispettare quanto previsto nel Capitolato Tecnico 

stesso o attenersi ai minimi degli usi e delle prassi di settore (qualora risulti aggiudicatario 

del presente appalto). 

La documentazione eccedente rispetto ai limiti indicati al Capo 6 del presente disciplinare 

di gara, per par condicio dei concorrenti, sarà considerata dalla Commissione giudicatrice come 

irrilevante e non sarà esaminata e valutata. 

Si compirà, quindi, la media aritmetica dei coefficienti assegnati da ogni commissario 

(eventuali decimali saranno troncati alla seconda cifra dopo la virgola) relativamente ad 

ogni singolo elemento (se privo di sub elementi) o ad ogni sub elemento dell’offerta tecnica. 

Si eseguirà, quindi, la riparametrazione dei coefficienti assegnati da ogni singolo 

commissario, attribuendo il valore 1 alla media più alta e proporzionando le altre medie 

(eventuali decimali saranno troncati alla seconda cifra dopo la virgola). 
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La riparametrazione sarà eseguita nei soli casi di diversi coefficienti al medesimo operatore 

economico assegnati tra singoli commissari all’interno di ogni singolo elemento (se privo di 

sub elementi) o di ogni sub elemento; in caso il valore 1 sia assegnato unanimemente da 

tutti i Commissari al medesimo operatore economico, non sarà necessaria alcuna 

riparametrazione.  

I coefficienti conclusivi saranno, infine, moltiplicati per i fattori ponderali di ciascun 

elemento (se privo di sub elementi) o sub elemento dell’offerta tecnica. 

I punteggi dei sub elementi (relativi ad un elemento) saranno tra di loro sommati; ove 

nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo per quello specifico elemento la 

Commissione giudicatrice provvederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati per 

riallinearli al peso previsto per l’elemento di partenza. Si eseguirà, quindi, la 

riparametrazione della somma dei sub pesi assegnati, attribuendo il valore massimo previsto 

per l’elemento  al punteggio più alto e proporzionando, poi, gli altri punteggi (eventuali 

decimali saranno troncati alla seconda cifra dopo la virgola).  

Non si procederà, invece, a una ulteriore riparametrazione dei punteggi ottenuti per il 

complesso dell’offerta tecnica. 

A seguire, si compirà la somma dei vari punteggi, elemento per elemento, ottenuti da ogni 

concorrente, relativamente all’offerta tecnica. 

* * * * * 

L’apprezzamento dell’offerta economica - punti 20 - relativa al  prezzo - sarà effettuato da 

parte dell’Autorità di gara in seduta pubblica, utilizzando, in esito all’esame delle offerte 

presentate da ciascun concorrente, la formula: 

Ci = (Pb - Pi) / (Pb - Pm) 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Pb = prezzo a base di gara 

Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo 

Pm = prezzo migliore (minimo) offerto dai concorrenti. 

Si precisa, a tal riguardo, che il coefficiente relativo a ciascun concorrente (Ci) verrà 

calcolato con troncamento alla seconda cifra decimale.  

Il coefficiente di ciascun concorrente, così ottenuto, verrà quindi trasformato dall’Autorità di 

gara in punteggio, moltiplicando lo stesso per il massimo peso ponderale (pari a punti 20) 
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prefissato per tale elemento. 

* * * * * 

In esito alle operazioni di determinazione dei punteggi parziali scaturenti dall’offerta 

tecnica e dall’offerta economica, l’Autorità di gara procederà alla determinazione dei 

punteggi finali complessivi.  

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio finale 

complessivo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale 

complessivo, ma punteggi parziali scaturenti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, 

sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio scaturente 

dall’offerta tecnica. 

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

 

CAPO 9. 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La prima seduta pubblica di gara si terrà, come già indicato al Capo 1, punto 13 del presente 

disciplinare di gara, presso la Direzione Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di 

Bologna S.p.A., in Via Triumvirato n. 84, a Bologna, il giorno 15 settembre 2016 alle ore 

10:00.  

Si conferma (Capo 1, punto 15 del presente disciplinare di gara) che l’Autorità di gara 

(appositamente nominata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di AdB), 

qualora accerti – in applicazione dell’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 – che uno o più 

operatori economici hanno presentato domande carenti di un elemento formale e in 

particolare hanno dato causa a mancanze, incompletezze e irregolarità sia essenziali che 

non essenziali degli elementi contenuti nella “Busta A”, relativa alla documentazione 

amministrativa, con esclusione, dunque, di quelli afferenti l’offerta tecnica e l’offerta 

economica, ne farà menzione in apposito verbale di gara in seduta pubblica redatto 

dall’Autorità di gara. 

Dopodiché l’Autorità di gara: 

- in caso di mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali, assegnerà ad ogni 

operatore economico coinvolto un termine, non superiore a dieci giorni naturali e 

consecutivi, formalizzato con apposita comunicazione, affinché obbligatoriamente e 
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contestualmente: 

 siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni/documenti necessari, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere,  

 sia reso il documento comprovante l’avvenuto pagamento  in favore di AdB , della 

sanzione pecuniaria stabilita, complessivamente, come detto, in euro 2.000,00 

(duemila/00); 

-  in caso di mancanze, incompletezze o irregolarità non essenziali assegnerà ad ogni 

operatore economico coinvolto un termine, non superiore a dieci giorni naturali e 

consecutivi, formalizzato con apposita comunicazione, affinché siano obbligatoriamente 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, indicando il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. 

L’Autorità di gara, in nuova seduta pubblica appositamente convocata, verificherà la 

correttezza della ulteriore documentazione richiesta (e inviata, a pena di irricevibilità, in plico 

chiusa in modo tale da impedire ogni accesso o apertura, anche parziale, prima delle 

operazioni di gara o da rendere evidente ogni tentativo di ciò) e, nel caso di 

regolarizzazione di mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali, anche l’avvenuto 

pagamento della sanzione pecuniaria. 

Ove l’operatore economico concorrente decida di non presentare nel suddetto termine 

alcuna documentazione o la stessa sia reputata dall’Autorità di gara irricevibile o la 

documentazione presentata non risulti conforme a quanto richiesto nella succitata 

comunicazione, l’Autorità di gara medesima dichiarerà il concorrente definitivamente escluso 

dalla gara.  

Si conferma altresì, che gli operatori economici non potranno usufruire di “soccorso 

istruttorio” qualora la mancanza, l'incompletezza e l’irregolarità degli elementi e delle 

dichiarazioni siano strettamente collegati alla dicitura: a pena di esclusione, a pena di 

irricevibilità, esclusi/escluso, vietata, divieto, inammissibile, non … presi in considerazione, non … 

ritenuta valida, non … ammessa/ ammessi, in riferimento alla sola attività di procedura della 

presente gara pubblica d’appalto. 

Si precisa, infine, che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa documentazione. 

Da ultimo l’Autorità di gara procederà all’apertura delle offerte tecniche (“Busta B”) al solo 
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fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; le buste contenenti le 

offerte economiche presentate da ciascun concorrente verranno mantenute chiuse così come 

prodotte. 

Seguiranno una o più sedute riservate nel corso delle quali la Commissione giudicatrice - che 

sarà appositamente nominata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di 

Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A.; non si applica, infatti, l’art. 77, D.lgs. 50/2016, in 

forza del comma 13 del medesimo art. 77, D.lgs. 50/2016 - procederà all’esame ed alla 

conseguente valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e all’assegnazione 

dei punteggi; il tutto nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate al Capo 8 del presente 

disciplinare di gara; le buste contenenti l’offerta economica presentate da ciascun 

concorrente verranno mantenute chiuse così come prodotte. 

Successivamente, in seduta pubblica, l’Autorità di gara di cui sopra, data lettura dei punteggi 

già attribuiti alle offerte tecniche dall’Commissione giudicatrice, procederà all’apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche (“Busta C”).  

All’apertura di dette buste l’Autorità di gara, data lettura delle offerte in esse contenute, 

procederà – per ciascuna offerta – alla determinazione dei relativi punteggi; il tutto nel 

rispetto dei criteri e delle modalità indicate al Capo 8 del presente disciplinare di gara. 

Dopodiché, sempre nel corso della stessa seduta pubblica, l’Autorità di gara procederà alla 

determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sommando i punteggi 

ottenuti da ciascun concorrente con riferimento alle diverse componenti dell’offerta e così 

determinando i punteggi finali complessivi ottenuti da ciascun concorrente e, quindi, 

stilando la graduatoria provvisoria.  

AdB, tramite il Responsabile del Procedimento, sottoporrà a verifica di congruità le offerte 

che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 

di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal bando e dal presente disciplinare di gara ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.lgs. 

50/2016. In tal caso si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art. 97, D.lgs. 50/2016. 

Infine, l’Autorità di gara, in seduta pubblica, dichiarerà l’eventuale anomalia delle offerte che, 

all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e dichiarerà, comunque, la 

proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

Della data di convocazione delle sedute pubbliche successive alla prima sarà data 

comunicazione a mezzo PEC o fax, in caso di soggetti stabiliti in altri Stati aderenti 



 50 

all’Unione Europea a tutti i concorrenti ammessi con almeno 2 (due) giorni lavorativi di 

anticipo, salvo diversa tempistica imposta dalla norma. 

AdB - tramite l’Autorità di gara - potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, 

aggiornare ad altra ora o ad altro giorno le sedute pubbliche di gara senza che ciò possa dar 

luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.  

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. 

 

CAPO 10 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS 196/2003 

La società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., con sede in via Triumvirato, 84 

– 40132 Bologna, fornisce l’informativa di cui all’art. 13, D.lgs. 196/2003 in riferimento ai 

dati personali, da Voi esibiti o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di questa società. 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per tutte le finalità connesse all’affidamento dell’appalto in 

oggetto. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto connesso e strumentale alla 

gestione di eventuali rapporti contrattuali tra la Vostra e la nostra società. Il mancato 

conferimento dei dati comporta l’impossibilità di concludere i relativi contratti. 

Poiché il trattamento dei Vostri dati personali rientra nei casi previsti dall’art. 24, lett. a), b), 

c) e d), D.lgs. 196/2003 – adempimento di obblighi normativi / esecuzione di obblighi 

derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato / dati provenienti da pubblici 

registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque / dati relativi allo svolgimento di 

attività economiche – il loro trattamento non necessita del Vostro consenso. 

Comunicazione dei dati 
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I dati personali potranno essere comunicati e trattati per nostro conto da parte di società , 

enti o professionisti da noi incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano 

attività complementari alle nostre, ovvero necessarie all’esecuzione delle nostre operazioni 

o servizi oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedervi sia riconosciuta in base a 

disposizioni di legge o normative. 

Diritti dell’interessato 

L’art. 7, D.lgs. 196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti che Vi invitiamo a 

considerare attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni di 

cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto. 

Titolare e responsabile 

Titolare del trattamento è la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., con 

sede in Bologna, Via Triumvirato n. 84. 

Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in caso di esercizio dei diritti di 

cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003 è l’Ing. Nazareno Ventola, Amministratore Delegato e 

Direttore Generale della società. 

 

                      Nazareno Ventola 

                                                                              Amministratore Delegato e Direttore Generale 

 

Allegati: 

 Modelli fac simile: dichiarazioni di cui al Capo 4, lettere A), B), C), D) ed F) del 

disciplinare di gara. 

 


