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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188310-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Scanner per il controllo dei bagagli
2019/S 078-188310

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

Aeroporto di Genova S.p.A.
Aerostazione Passeggeri - Aeroporto Cristoforo Colombo
Genova
16154
Italia
Tel.:  +39 01060151
E-mail: acquisti@airport.genova.it 
Fax:  +39 0106015446
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportodigenova.it
Indirizzo del profilo di committente: https://aeroportodigenova.bravosolution.com

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
aeroportodigenova.bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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:
Fornitura attrezzature EDS e relativa manutenzione.

II.1.2) Codice CPV principale
38581000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura ed installazione attrezzature di sicurezza EDS — Explosive Dectection System e relativi servizi di
manutenzione.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 505 000.00 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: ITC33

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto:
1) la fornitura e la posa in opera di:
— n. 2 apparati EDS Standard 3 o superiore, con installazione e piena integrazione con il sistema di
smistamento bagagli (BHS),
— n. 3 workstation e relativi accessori nonché infrastruttura informatica di collegamento.
2) il servizio di garanzia/manutenzione «full service» per un periodo di 5 anni dalla data del verbale di collaudo
finale, secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico di gara.
Nella fornitura è compreso anche il servizio di assistenza all’avviamento (presidio tecnico) e formazione del
personale.
L’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto richiede un’esecuzione e gestione unitarie.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 505 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
I concorrenti dovranno possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti:
i) aver realizzato negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di gara un fatturato
complessivo per la fornitura di macchine per il controllo radiogeno di sicurezza bagagli non inferiore a 6 000
000,00 EUR;
ii) essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 Istituti di credito o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, (sia costituiti che costituendi) il requisito di cui
alla lettera i) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo almeno per il 60 % e la restante percentuale
dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti o consorziate, ogni impresa dovrà possedere
almeno il 10 % del requisito, mentre la documentazione di cui alla lettera ii) dovrà essere prodotta da ciascuna
componente il raggruppamento e in caso di consorzi dal consorzio stesso e dalla società consorziata che
eseguirà il contratto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
I concorrenti dovranno aver realizzato negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso
almeno 2 forniture di macchine radiogene per bagagli da stiva per la rilevazione di esplosivi (EDS) conformi ai
requisiti ECAC Standard 3, con caratteristiche equivalenti a quelle offerte.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzio (sia costituiti che costituendi) si precisa che
tale requisito non è frazionabile. In caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione europea questi
dovranno possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del
DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

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:
Cauzioni e garanzie in conformità a quanto stabilito dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le
modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse proprie della stazione appaltante.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
In conformità a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

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
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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: 21/05/2019
Ora locale: 18:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/05/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
La data e il luogo della seduta pubblica verranno confermati ai Concorrenti con almeno 2 giorni di preavviso
all’interno della pagina pubblica del Portale (https://aeroportodigenova.bravosolution.com), nell’area «Bandi e
Avvisi» -> «Opportunità Correnti».

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

VI.3) Informazioni complementari:
a) La procedura di gara è gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti dell'Aeroporto di Genova (di seguito
anche solo il «Portale») raggiungibile al sito https://aeroportodigenova.bravosolution.com
Le offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara,
devono essere inserite, firmate digitalmente, sul suddetto Portale, entro e non oltre il termine di cui al punto
IV.3.4) del presente bando, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
Per partecipare alla gara telematica, scaricare, in modo gratuito, illimitato e diretto, la documentazione
di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e presentare l'offerta, dopo aver effettuato l'accesso a https://
aeroportodigenova.bravosolution.com, è necessario:
1) cliccare su «Non sei ancora registrato? Accedi al modulo di registrazione dei fornitori»;
2) compilare il questionario «Dati di registrazione», prestando particolare attenzione agli indirizzi email inseriti
nella sezione «Informazioni Utente». A tali indirizzi email, infatti, a seguito del completamento del suddetto
questionario, verranno recapitate le mail automatiche di sistema contenenti i codici di accesso al Portale
(username e password) nonché le notifiche inerenti a tutte le comunicazioni ai concorrenti relative agli eventi
svolti sul Portale medesimo, compresa, quindi, la presente procedura di gara;
3) cliccare su «Salva» per effettuare il salvataggio dei dati inseriti nel questionario «Dati di registrazione»;
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4) allegare nel questionario «Documentazione per abilitazione al Portale» il «Contratto di Registrazione» e le
relative «Clausole vessatorie» debitamente compilate e firmate digitalmente dal Legale Rappresentante della
Società o da procuratore (e in quest'ultimo caso, allegare in aggiunta la relativa procura);
5) cliccare su «Salva e Continua» per effettuare il salvataggio dei dati inseriti nel questionario «Documentazione
per abilitazione al Portale».
Verificata la documentazione di cui sopra, i codici di accesso indicati al precedente punto 2) verranno attivati dal
sistema entro 3 giorni lavorativi e l'operatore economico ne riceverà debita notifica tramite mail automatica di
sistema recapitata all'indirizzo/i mail inseriti nel questionario «Dati di registrazione».
Da questo momento la registrazione potrà dirsi completata e l'operatore economico sarà abilitato all'utilizzo del
Portale Acquisti dell'Aeroporto di Genova.
Si precisa che, ai fini della abilitazione dei codici di accesso al Portale, è obbligatorio inserire nel questionario
«Dati di registrazione» almeno un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Per accedere alla gara l'operatore economico dovrà:
I) effettuare il log in al Portale (con i propri codici di accesso);
II) dalla second home page del Portale accedere alla sezione «RdO» e cliccare su «RDO per tutti»;
Cliccare sull'evento rfq_[codice identificativo della gara telematica e oggetto della gara] e successivamente su
«Esprimi Interesse». Da questo momento l'evento RDO sarà visualizzabile all'interno della sezione «Mie RDO»;
III) produrre la propria risposta alla gara secondo le disposizioni contenute nel «Disciplinare di gara».
b) le cause di esclusione dalla gara sono quelle specificate dall'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) la sanzione prevista dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è stabilita nella misura di 5 000 EUR;
d) nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati, sono indicate le modalità operative di svolgimento della procedura
per via telematica.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Genova
16100
Italia
Tel.:  +39 0103993931
E-mail: pres.ge@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0103762092

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine della presentazione del ricorso è di giorni 30 dalla pubblicazione del bando.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/04/2019
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