Prot.672/G-INT del 30/10/2019

BANDO DI GARA
(All. XIV, Parte II, lett. D, d.lgs. n. 50/2016)

1. Ente aggiudicatore: AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A., via Olmo
snc, 84092 Bellizzi (SA), Tel. 0828.354311, Fax 0828.354340, www.aeroportosalerno.it,
aeroporto@pec.aeroportosalerno.it, codice NUTS ITF35, CPV 71300000, 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/GINT, al Disciplinare di gara ed al Capitolato speciale, disponibili per l’accesso gratuito, illimitato
e diretto sul profilo di committente.
2. Oggetto: 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 tre
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. 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=, di cui € 122.000=
quali oneri per la sicurezza.
Ai sensi del d.m. 17.06.16, l’importo complessivo del servizio, posto a base di gara, è pari ad €
571.149,00=, oltre IVA ed oneri previdenziali, ove previsti, così suddiviso: a) Progetto di
fattibilità tecnica ed economica: € 115.952,00= b) Progetto definitivo: € 255.902,00=; c)
Progetto esecutivo: € 199.295,00=. 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). Non autorizzate varianti. 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.
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3. 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.
4. Requisiti di partecipazione: 4.1. Generali: 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”. 4.2. Speciali: a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura e
altri servizi tecnici, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a due volte l’importo stimato a base di
gara; b) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci 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; c) Avvenuto
svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due
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; d) Numero medio
annuo del personale tecnico (per le società) utilizzato negli ultimi tre anni in misura non
inferiore a 10 unità; e) Numero di unità minime di tecnici (per professionisti singoli e associati)
in misura non inferiore a 10 unità; f) Qualificazioni professionali minime (team di
progettazione), come da disciplinare; g) Possesso requisiti D.M. n. 263/16. Obbligo preventivo
sopralluogo.
5. Modalità di partecipazione: 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.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. Termine assegnato per soccorso
istruttorio (art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/16): 5 gg.
6. Operazioni di gara: inizio 10/12/19, ore 9.30. 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. Obbligo di rimborsare le spese per la pubblicazione
obbligatoria di avvisi e bandi (art. 5, co. 2, D.M. 2 dicembre 2016).
7. Garanzie: 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.
8. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 3, lett. b,
d.lgs. n. 50/16), avvalendosi del metodo “aggregativo-compensatore”. Criteri di valutazione e
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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 dovrà essere
formulata mediante ribasso sull’importo a base di gara, non essendo ammesse offerte alla pari o
in aumento. L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche 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.
9. Subappalto: Percentuale massima subappaltabile pari al 30% dell'importo complessivo del
contratto.
10. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania/Salerno, L.go S.
Tommaso D’Aquino, 84125 Salerno. Eventuali ricorsi al G.A. nei termini di cui al d.lgs. n.
104/10.
11. Spedizione Bando alla GUCE: 28/10/19.

IL DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Giovanni Basso
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