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• I.II.IV.V.VI. 

Italia-Genova: Servizi di movimentazione bagagli di  passeggeri 

2014/S 104-184074 

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speci ali 

Direttiva 2004/17/CE 

Sezione I: Ente aggiudicatore  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

Aeroporto di Genova SpA - Aerostazione Passeggeri — Aeroporto Cristoforo Colombo 

All'attenzione di: Camera Roberto 

16154 Genova – ITALIA - Telefono: +39 01060151 - Fax: +39 0106015446 

Posta elettronica: acquisti@airport.genova.it 

 

Indirizzi internet:   

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.aeroportodigenova.it 
I.2)Principali settori di attività  
Attività connesse agli aeroporti 
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiu dicatori  
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no 

Sezione II: Oggetto dell'appalto  

II.1)Descrizione  
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto  
Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili. 
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Servizi 
Categoria di servizi n. 20: Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 

Codice NUTS ITC33 
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinam ico di acquisizione (SDA)  
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  
Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili. 
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 63112100 
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pub blici (AAP)  
II.2)Valore finale totale degli appalti  
II.2.1)Valore finale totale degli appalti  
Valore: 1 814 512,92 EUR  IVA esclusa 

Sezione IV: Procedura  

IV.1)Tipo di procedura  
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta 
IV.2)Criteri di aggiudicazione  
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica  
Ricorso ad un'asta elettronica: no 
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo  
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ent e aggiudicatore:  
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to  



Bando di gara  

Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 186-306201 del 27.9.2012 

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto  

V.1)Aggiudicazione e valore dell'appalto  
Appalto n.: 1 
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di pulizia aeromobili 
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:  4.3.2013 
V.1.2)Informazioni sulle offerte  

Numero di offerte pervenute: 4 

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 
V.1.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore d el quale è stata adottata la decisione di 
aggiudicazione dell'appalto  

Fidente SpA 

Via G. Ferrari 2/1 

16125 Genova 

ITALIA 
V.1.4)Informazione sul valore dell'appalto  
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:  
Valore: 2 606 765,04 EUR 
IVA esclusa 
Valore finale totale dell’appalto:  
Valore: 1 814 512,92 EUR 
IVA esclusa 
V.1.5)Informazioni sui subappalti  
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no 
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità  

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
VI.2)Informazioni complementari:  
Si precisa che l'aggiudicazione in data 4.3.2013 era stata annullata dal TAR Liguria, Sez. II, con la sentenza n. 
1102/2013, e che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la decisione n. 2364/2014, ha accolto il ricorso in appello 
proposto da Aeroporto di Genova SpA e, per l'effetto, in riforma delle sentenza di I grado, ha definitivamente 
statuito la legittimità della suddetta aggiudicazione. 
VI.3)Procedure di ricorso  
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
VI.3.2)Presentazione di ricorsi  
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazi oni sulla presentazione dei ricorsi  
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:  
27.5.2014 


