
AVVISO DI GARA INFORMALE 
 

Oggetto  
NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER MISURAZIONE PESO/VOLUME BAGAGLIO A MANO 
 

Durata dell’appalto 
Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque). 

 
Importo dell’appalto 

L’importo complessivo del noleggio posto a base di gara, è di € 40.000,00 escluso IVA (se dovuta). 
 

Descrizione del servizio 
Servizio di noleggio di apparecchiatura automatica destinata a valutare il peso/volume del 
bagaglio a mano e confrontarlo con le franchigie previste dai vettori operanti sullo scalo di 
Genova. Il servizio deve prevedere la manutenzione ordinaria/straordinaria on site, in merito si 
precisa che si dovranno prevedere intervento entro 48 ore (con la sostituzione 
dell’apparecchiatura se necessario), l’aggiornamento dei dati relativi alle franchigie dei vettori. 
 
Caratteristiche di minima: 

• Alimentazione 220V 

• Facilmente amovibile 

• Bilancia digitale sino a 150kg 

• Web cam per foto automatica del bagaglio 

• Lettore bar code standard IATA 

• Interfaccia utente grafica multilingua (touch screen minimo 10” a colori) 

• Connessione 3G, WIFI 

• SW per selezionare vettore ed accesso alle relative informazioni circa le franchigie 
previste, gestione margini di tolleranza, gestione maniglie e tracolle 

• Database remoto contenente i dati utili alla classificazione delle franchigie 

• Consolle web di gestione per gestire impostazioni / dati statistici 

• Stampante per emettere bag tag “cabin approved” 

• Segnale acustico gestibile dall’utente  

Il processo di funzionamento prevede i seguenti step: 

• selezione compagnia aerea (tramite lettura carta di imbarco o manualmente tramite 
touch screen ed inserimento numero volo) 

• posa bagaglio 

• analisi peso volume bagaglio 

• in caso di esito positivo, la macchina emette segnale “verde”, etichetta cabin 
approved, poi ritiro bagaglio 

• in caso di esito negativo, la macchina emettere segnale “rosso”, fornisce informazioni 
se il problema è il peso o il volume ed invita a regolarizzare l’accettazione, poi ritiro 
bagaglio 

• dopo aver ritirato il bagaglio il sistema si pone in attesa di nuovo bagaglio 

 
Modalità di espletamento della gara 

la scelta del contraente avverrà a seguito espletamento di gara informale a procedura negoziata 
secondo le modalità stabilite sulla lettera di invito che sarà trasmessa alle Società richiedenti. 
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La fornitura verrà affidata secondo il criterio del prezzo più basso. 
 

Requisiti di carattere generale 
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 

 
Requisiti di capacità economico finanziaria 

Referenze bancarie di almeno un Istituto di Credito, da cui risulti che la società abbia fatto fronte 
ai suoi impegni con regolarità e puntualità. 
 

 
Requisiti di capacità tecnica  

Precedenti esperienze maturate nella prestazione di forniture analoghe, per un fatturato 
specifico complessivo relativo agli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016) non inferiore ad € 
100.000,00, con l’indicazione dei rispettivi clienti finali serviti e relativi importi. 

 
Partecipazione 

Le Società che intendono partecipare alla gara a procedura negoziata dovranno presentare in 
busta chiusa richiesta di invito, nonché: 
 

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ed accompagnata da 
fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, relativa al possesso dei 
requisiti di carattere generale nonché di quelli di capacità economico finanziaria sopra 
indicati; 

- breve relazione contenente l’illustrazione delle precedenti esperienze maturate nella 
prestazione di forniture analoghe per un fatturato specifico complessivo relativo agli 
ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016) non inferiore ad € 100.000,00, con l’indicazione 
dei rispettivi clienti finali serviti e relativi importi. 

  
Aeroporto di Genova S.p.A. inviterà a presentare offerta tutti i soggetti richiedenti, i quali 
risulteranno in possesso dei requisiti di carattere generale nonché di capacità 
economico/finanziaria e tecnica sopra indicati. 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo: 
 
Aeroporto di Genova S.p.A. 
Aeroporto C. Colombo – Scalo Merci  
16154 Genova 
c.a.: Sig. R. Camera - Ufficio Acquisti 2° piano. 
 
corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso di gara,  in busta debitamente 
chiusa  e controfirmata lembi e riportante 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 29/12/2017, 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.  
Per eventuali delucidazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail: acquisti@airport.genova.it 

 

 

mailto:acquisti@airport.genova.it

