
AVVISO DI GARA INFORMALE 
 
1. Oggetto  

Lavori di miglioramento del sistema di mobilità dei passeggeri dell’Aeroporto di Genova. 

CIG: 6713702228 

 

2. Importo dell’appalto inferiore a € 150.000,00 
 

a.1 Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 121.811,13 

a.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 11.311,15 

A Totale appalto (a.1 + a.2)  € 133.122,28 

 
3. Modalità di espletamento della gara 

I lavori verranno assegnati a seguito di gara telematica secondo le modalità stabilite sulla 
lettera di invito che sarà trasmessa alle Società richiedenti. 

L’appalto verrà affidato secondo il criterio del prezzo più basso, ritenuto ammissibile a sensi 
dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016 in considerazione della natura – semplice – delle opere e 
dell’importo delle stesse. 

La procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale 
https://geo.bravosolution.com di proprietà della Società BravoSolution Italia S.p.A., che 
garantisce il corretto svolgimento delle attività telematiche collegate agli eventi Richiesta di 
Offerta e Asta Elettronica. 

Per partecipare alla gara telematica, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, 
ricevere le risposte e per presentare l'offerta è necessario possedere una utenza valida 
(username e password) sul medesimo Portale. 

In mancanza dell’utenza summenzionata è necessario seguire la procedura di seguito 
indicata: 

a) registrarsi al portale https://geo.bravosolution.com e selezionare eventualmente la 
lingua di interesse; 

b) cliccare su "Registrati ora"; 

c) scaricare le Condizioni di Registrazione ("condizioni generali di partecipazione, da 
parte del venditore, agli eventi svolti tramite la piattaforma tecnologica di 
BravoSolution"); 

d) accettare il contratto di attivazione, vistando la relativa casella, e completare i dati di 
registrazione, facendo particolare attenzione agli indirizzi email inseriti nella sezione 
sulle informazioni utente (tali email, infatti, riceveranno la password di accesso al 
portale e tutte le comunicazioni inerenti gli eventi svolti sul portale stesso in cui il 
concorrente sarà coinvolto, compresa la presente procedura di gara); 

e) inviare via fax al numero +39 02266002242 il documento “Condizioni di 
Registrazione” di cui al punto c), debitamente compilato e sottoscritto da un legale 
rappresentante o procuratore con idonei poteri di firma (l'invio via fax di questo 
documento è condizione indispensabile per l'attivazione della password di accesso al 
portale ricevuta in fase di registrazione). 

f) L’attivazione avverrà entro 24 h dall’invio del suddetto fax contenente le “Condizioni 
di Registrazione” debitamente compilate e firmate. 

https://geo.bravosolution.com/
https://geo.bravosolution.com/
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4. Categorie dei lavori e categorie omogenee 

I lavori sono classificati secondo la suddivisione della tabella sotto riportata, la quale indica 
anche le categorie di lavorazioni omogenee, nonché le categorie scorporabili e la percentuale 
di subappalto di ciascuna. 

Categoria Descrizione categorie di lavorazioni omogenee importo (€) % incidenza Oneri di sicurezza (€) Tipologia subappaltabile

OG01 Edifici civili e industriali 59.290,26€     44,5% 4.209,66€                       prevalente fino al 30%

demolizioni 8.866,30€       6,7% 629,52€                          

finiture di qualsiasi tipo 9.767,34€       7,3% 693,49€                          

cartongessi 12.399,75€     9,3% 880,39€                          

controsoffitti 1.615,68€       1,2% 114,71€                          

pavimenti e rivestimenti 10.484,11€     7,9% 744,38€                          

pitturazioni e finiture 6.913,58€       5,2% 490,87€                          

opere connesse, complementari e accessorie 9.243,50€       6,9% 656,30€                          

OS18 Strutture in acciaio e altre opere metalliche 24.734,88€     18,6% 1.756,20€                       scorporabile 100%

OS28 Impianti idrotermici ed elettromeccanici 478,79€           0,4% 33,99€                             scorporabile 100%

0S30 Impianti elettrici, telefonici ed elettronici 2.713,12€       2,0% 192,63€                          scorporabile 100%

OS4 Impianto ascensore 37.080,03€     27,9% 2.632,72€                       scorporabile 100%
SIC-01 Oneri  indiretti   misure s icurezza  - cfr. computo speci fico 8.825,21€           6,6%

A A - IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE 133.122,28€   100,0% 8.825,21€                       
SIC-02 Oneri  per la  s icurezza  inclus i  nei  prezzi  unitari  del le lavorazioni 2.485,94€           

B B - Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 11.311,15€     

FORNITURE E LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO (importo A-B) 121.811,13€    
 
5. Requisiti soggettivi 
1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 80 del 
d. lgs. 50/2016. 
2. Gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti tecnico-
organizzativi, documentabili in questa fase con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 
In particolare: 

a. importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare; 

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso; 

c. adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

I requisiti di ordine generale nonché di capacità economica/finanziaria e tecnica, dovranno 
essere confermati a seguito della lettera di invito in sede di presentazione dell’offerta. 

 
6. Richieste di chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la presente fase di prequalifica dovranno pervenire 
all’indirizzo e-mail  acquisti@airport.genova.it, entro e non oltre le ore 18.00 del 21.06.2016. 

 
7. Partecipazione 

Come previsto dal regolamento, ex art. 238 D.Lgs. n. 163/06, di Aeroporto di Genova S.p.A., le 
Società che intendono partecipare alla gara informale a procedura negoziata dovranno 
presentare richiesta di invito in busta chiusa, contenente, oltre alla domanda di 
partecipazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 5. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo: 

Aeroporto di Genova S.p.A. 

mailto:acquisti@airport.genova.it
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Aeroporto C. Colombo 
16154 Genova 
c.a.: Sig. R. Camera - Ufficio Acquisti. 

La busta debitamente chiusa dovrà riportare all’esterno l’indirizzo del mittente, l’indirizzo e-
mail e l’oggetto della gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 
28/06/2016, a pena di esclusione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere alla gara anche in presenza di una sola 
domanda di partecipazione. 

Entro il medesimo termine, le Società interessate dovranno completare l’iter di registrazione al 
Portale BravoSolution (https://geo.bravosolution.com) indicato al precedente punto 3. 
Modalità di espletamento della gara. 

https://geo.bravosolution.com/

