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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518668-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Bellizzi: Servizi di ingegneria
2019/S 211-518668

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A.
Indirizzo postale: Via Olmo s.n.c.
Città: Bellizzi
Codice NUTS: ITF35
Codice postale: 84092
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Chiara Iannizzaro
E-mail: chiara.iannizzaro@pec.aeroportosalerno.it 
Tel.:  +39 0828354311/+39 0828354307
Fax:  +39 0828354340
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportosalerno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aeroportosalerno.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://aeroportosalerno-
appalti.maggiolicloud.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://aeroportosalerno-
appalti.maggiolicloud.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione edifici strategici nell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:chiara.iannizzaro@pec.aeroportosalerno.it
www.aeroportosalerno.it
www.aeroportosalerno.it
https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/
https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/
https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/
https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/


GU/S S211
31/10/2019
518668-2019-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 6

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 6

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex artt. 60 e 133 D.Lgs. n. 50/2016, gestita interamente tramite piattaforma telematica
all’indirizzo https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/, per l’affidamento dell’appalto «Progetto di fattibilità
tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di 3 edifici funzionali all’attività aeroportuale». Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi
d’ingegneria ed architettura riguardanti l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del
progetto definitivo e del progetto esecutivo, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
n. 3 edifici (caserma vigili del fuoco aeroportuali, edificio Mezzi di rampa, terminal aviazione generale) funzionali
all’attività aeroportuale in previsione della crescita infrastrutturale dello scalo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 571 149.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A., via Olmo s.n.c., 84092 Bellizzi (SA) — ITALIA.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura riguardanti l’elaborazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, incluso il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di n. 3 edifici (caserma vigili del fuoco aeroportuali,
edificio Mezzi di rampa, terminal aviazione generale) funzionali all’attività aeroportuale in previsione della
crescita infrastrutturale dello scalo. La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di non affidare la
redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, senza che l’affidatario del presente appalto possa avanzare, a
qualunque titolo, pretese ed eccezioni di sorta. In tal caso, il corrispettivo contrattuale sarà commisurato alla
sola progettazione effettivamente redatta dall’affidatario.
Ogni livello di progettazione sarà oggetto di verifica e successiva approvazione da parte di ENAC. Pertanto,
nell’attività di progettazione oggetto del presente affidamento s’intendono compresi, restando invariato il
corrispettivo, anche gli aggiornamenti aventi ad oggetto le revisioni della documentazione progettuale che si
renderanno eventualmente necessarie all’esito dell'acquisizione di pareri e approvazioni da parte degli enti
competenti.
L’importo complessivo dei lavori da progettare è stimato in 6 100 000,00 EUR, di cui 122 000 EUR quali oneri
per la sicurezza.
Ai sensi del d.m. 17.6.16, l’importo complessivo del servizio, posto a base di gara, è pari a 571 149,00 EUR,
oltre IVA ed oneri previdenziali, ove previsti, così suddiviso:
a) progetto di fattibilità tecnica ed economica: 115 952,00 EUR;
b) progetto definitivo: 255 902,00 EUR;
c) progetto esecutivo: 199 295,00 EUR.
Il corrispettivo per ciascun livello di progettazione è comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione; sono incluse le indagini geologiche/geotecniche, nonché i rilievi topografici necessari alla
progettazione. Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 571 149.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, espletati nei migliori 3 esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 2 volte
l’importo stimato a base di gara;
b) avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di
ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo complessivo per ogni classe e categoria pari a due volte l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Come da elenco e descrizione dei criteri di selezione della capacità economica e finanziaria.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di 2 servizi di
ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo complessivo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
b) numero medio annuo del personale tecnico (per le società) utilizzato negli ultimi 3 anni in misura non inferiore
a 10 unità;
c) numero di unità minime di tecnici (per professionisti singoli e associati) in misura non inferiore a 10 unità;
d) qualificazioni professionali minime (team di progettazione), come da Disciplinare;
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e) possesso requisiti D.M. n. 263/16.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Come da elenco e descrizione dei criteri di selezione della capacità professionale e tecnica.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia definitiva (art. 103, D.Lgs. n. 50/16). L’affidatario è obbligato a stipulare una polizza di responsabilità
civile professionale. Ulteriori informazioni nel Disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’appalto è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del P.O.C. 2014-2020 — fondo di rotazione per la
progettazione degli enti locali. Pagamento corrispettivo contrattuale: come da Disciplinare di gara.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/12/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/12/2019
Ora locale: 09:30



GU/S S211
31/10/2019
518668-2019-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 6

31/10/2019 S211
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 6

Luogo:
Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A., via Olmo s.n.c., 84092 Bellizzi (SA) — ITALIA.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di procedura interamente telematica, con garanzia della segretezza e dell'immodificabilità della
documentazione e delle offerte presentate, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura
delle buste telematiche. I concorrenti potranno acquisire da remoto le informazioni sull’avanzamento della
procedura, accedendo all'area riservata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
CIG: 8079673515. RUP: ing. Chiara Iannizzaro (chiara.iannizzaro@pec.aeroportosalerno.it ). Per informazioni
ulteriori, aggiuntive o complementari si rinvia alla Determina a contrarre 28/10/19, prot. 668/G-INT, al
Disciplinare di gara ed al Capitolato speciale, disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo di
committente.
Tempistica esecuzione servizio: 120 gg., di cui:
a) progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 gg.;
b) progetto definitivo: 55 gg.;
c) progetto esecutivo: 35 gg.
Requisiti generali di partecipazione:
a) assenza cause di esclusione artt. 48, co. 7 e 80, D.Lgs. 50/2016 nonché art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/01;
b) accettazione «Clausole di autotutela e patto d’integrità».
Obbligo preventivo sopralluogo.
Il plico telematico contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economico-temporale richiesta
per l'ammissione alla gara dovrà pervenire perentoriamente, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile all’indirizzo https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/, entro le ore 12:00 del 9.12.19.
L’offerta è vincolante per 180 gg. dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione. Termine per
soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/16): 5 gg.
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 3, lett. b, D.Lgs. n. 50/16), con metodo «aggregativo-
compensatore». Criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali:
1) qualità del team dedicato all’appalto (peso 30):
— organizzazione e qualifiche del team dedicato alla progettazione (sub-peso 15),
— esperienza del team dedicato alla progettazione (sub-peso 15);
2) qualità dell’offerta (peso 35): qualità architettonica e compositiva (sub-peso 15), soluzioni tecnologiche e
sostenibilità tecnico/economica (sub-peso 15); criteri premianti di cui al D.M. 11.10.17 (sub-peso 5);
3) certificazioni: peso 5;
4) ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara: peso 20;
5) riduzione percentuale (max 20 %) del termine complessivo di espletamento del servizio: peso 10. L’offerta
economica mediante ribasso sull’importo a base di gara, non essendo ammesse offerte alla pari o in aumento.
Aggiudicazione panche nel caso di unica offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente. La
Stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, con eventuale
verifica contemporanea.
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Percentuale massima subappaltabile pari al 30 % dell'importo complessivo del contratto.
Obbligo di rimborsare le spese per la pubblicazione obbligatoria di avvisi e bandi (art. 5, co. 2, D.M. 2.12.2016).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Campania — Sez. Dist. di Salerno
Indirizzo postale: Largo S. Tommaso d'Aquino
Città: Salerno
Codice postale: 84125
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Eventuali ricorsi al G.A. nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/10.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Campania — Sez. Dist. di Salerno
Indirizzo postale: Largo S. Tommaso d'Aquino
Città: Salerno
Codice postale: 84125
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/10/2019


