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Avviso per manifestazione d’interesse all’affidamento del contratto di appalto 

integrato di progettazione esecutiva della realizzazione dei lavori di 

ampliamento e di ristrutturazione della stazione aeroportuale dell’Aeroporto c. 

Colombo in Genova Sestri Ponente mediante procedura negoziata a sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016. – CIG 839592587C 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (di seguito AdSPMLO) ed Aeroporto 

di Genova (di seguito A.G.), in regime di cocommittenza, rendono noto che, a sensi ed in 

conformità dell’art. 9-bis D.L. 109/2018, come convertito in L. 130/2018 e s.m.i.,  del 

Decreto del Commissario Straordinario (di seguito D.C.S.) 3/5/2019 di approvazione del 

programma straordinario degli interventi predisposto da AdSPMLO, della Convenzione 

8/7/2019 tra il Commissario Straordinario, AdSPMLO, ENAC e A.G., nonché del DCS 

14/8/2019 n. 2, provvederanno mediante procedura negoziata tra un massimo di cinque 

operatori economici, a sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016, 

all’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori 

dell’ampliamento e della ristrutturazione della stazione passeggeri dell’aeroporto di Genova 

Sestri Ponente C. Colombo. 

In conformità al DCS 14/8/2019 n. 2 la procedura negoziata verrà effettuata secondo le 

seguenti regole. 

1. L’importo dell’appalto ammonta ad € 18 392 875,25, di cui: 

€ 346 526,18 € per la progettazione esecutiva, 

€ 12 331 499,31 per i lavori di ampliamento, 

€ 5 422 740,37 per i lavori di ristrutturazione, 

€ 292 109,39 per oneri di sicurezza non ribassabili. 
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2) La manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata richiede, oltre 

all’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 53 

del d. lgs. n. 165/2001, i seguenti requisiti di legittimazione: 

a) Iscrizione SOA, con indicazione della certificazione di qualità, per le rispettive categorie 

come risultanti dal capitolato speciale, art. 4, ed eventuale dichiarazione di voler ricorrere 

al subappalto, laddove necessaria ad integrare i requisiti di qualificazione come ivi 

previsto, nonché i seguenti ulteriori requisiti, come da decreto n. 2/2019 del 

Subcommissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera; 

b) fatturato globale per il triennio 2016/2018 con importo almeno pari a € 45 mln; in caso 

di RTI tale requisito dovrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso e dalla mandataria 

in prevalenza; il requisito inerente al fatturato viene richiesto in ragione del fatto che la 

capacità finanziaria dell’esecutore assume una rilevanza particolare, a causa della grande 

urgenza dell’intervento e della sua complessità dovuta alla concomitanza con l’esercizio 

dell’attività aeroportuale; 

c) aver realizzato e concluso opere affini in ambito aeroportuale (aerostazioni, costruzioni, 

ampliamenti e riqualificazione delle medesime) nel triennio 2016/2018, per le quali 

dovranno essere rispettivamente indicati, in modo specifico: il soggetto committente; 

l’esatta definizione attribuita dal soggetto committente all’appalto; l’oggetto dell’appalto 

(se non completamente reso palese dalla predetta definizione); l’importo del conto finale; 

la quota e la parte di competenza, se si tratta di lavori eseguiti in a.t.i.; le date di inizio e 

termine dei lavori; l’esistenza di contestazioni di inadempimento o ritardo e/o di 

contenzioso (con eventuali considerazioni dell’interessato in merito); in caso di r.t.i. il 

requisito computabile è quello della sola mandataria (pro quota per lavori eseguiti in r.t.i.; 
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sono computabili per l’intero importo tutti i contratti conclusi nel triennio 2016/2018, 

anche se iniziati anteriormente. 

d) idonee dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari attestanti la solidità finanziaria 

dell’operatore economico, con riguardo all’affidamento dei lavori di cui trattasi, da 

menzionarsi specificamente anche con indicazione dell’importo a base di gara; 

e) quanto alla progettazione esecutiva (in conformità a quanto previsto dalle linee-guida 

ANAC n. 1, di cui alla Del. n. 417/2019): 

e.1) fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, pari ad 

almeno € 519 789,27;   

e.2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura 

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nell’art. 4 del 

capitolato speciale per un importo non inferiore a 0.4 volte l’importo stimato dei lavori cui 

si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 

riferiti a lavori analoghi; 

 e.3) personale tecnico (come sub 2.2.2.1, lett. d) e lett. e) della predetta Del. ANAC n. 

417/2019), in numero minimo di 25 unità (media triennio). 

I predetti requisiti, di cui alla lett. e.1), e.2) ed e.3), inerenti alla progettazione, sono 

richiesti, alternativamente: 

-in capo a progettisti (singolo o in a.t.i.), di cui all’art. 46 del d. lgs. n. 50/2016, “indicati” 

dal concorrente, ai quali sarà affidata la progettazione esecutiva in caso di aggiudicazione; 
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-in capo a progettisti, di cui all’art. 46 del d. lgs. n. 50/2016, eventualmente inseriti 

direttamente in a.t.i., in posizione di mandanti, con il concorrente;  

-in capo ai progettisti compresi nello staff interno del concorrente, in caso di concorrente 

in possesso di SOA anche per la progettazione (quanto al requisito e.1 si farà riferimento 

al fatturato del concorrente riferibile ai servizi di architettura ed ingegneria computabili). 

3) Tali requisiti devono essere comprovati mediante DGUE (uno per ciascun operatore 

economico, in caso di concorrenti plurisoggettivi e/o di progettisti “indicati”) ed 

autodichiarazione resa a sensi del DPR 28/11/2000 n. 445 da trasmettere unitamente alla 

manifestazione d’interesse, in conformità agli appositi moduli allegati al presente avviso e 

secondo le istruzioni in essi riportati (eventuali quesiti, anche per situazioni in ipotesi non 

contemplate dai moduli, dovranno essere tempestivamente formulati via pec). 

Nel caso di consorzi che, a sensi di legge, eseguono le prestazioni tramite consorziate, il 

DGUE deve essere presentato anche da ciascuna di queste; nel caso di progettisti 

“indicati” plurisoggettivi, da ciascuno dei componenti. Nel caso di studi professionali 

associati il DGUE deve indicare tutti i soci – anche se eventualmente non destinati ad 

avere un ruolo nel presente appalto – e l’assenza di cause di esclusione in capo ad essi. 

4) Gli operatori economici che verranno invitati alla procedura negoziata saranno 

individuati secondo i seguenti criteri: 

a) ove il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse a ricevere 

l’invito a partecipare alla procedura, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel 

presente avviso esplorativo, sia superiore a cinque, verranno selezionati i primi cinque 

operatori che, negli anni 2016-2017-2018, abbiano concluso lavori in costruzione, 

ampliamento e/o ristrutturazione di aerostazioni aeroportuali, in ordine decrescente del 



5 
 

valore complessivo delle opere realizzate. Il valore delle opere deve essere certificato dalla 

relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori e deve essere asseverato da un 

certificato di regolare esecuzione delle opere e/o certificato collaudo o agibilità ENAC. In 

caso di r.t.i. o soggetti assimilati, a questo fine si considererà soltanto il valore realizzato 

dalla mandataria o, in difetto il più elevato valore realizzato da una sola delle mandanti; 

b) ove il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse a ricevere 

l’invito a partecipare alla procedura, sia inferiore o pari a cinque, si procederà ad invitare 

tutti coloro che abbiano prodotto regolarmente l’istanza ed autocertificato i requisiti; sarà 

facoltà di AGS procedere comunque all’espletamento della procedura negoziata anche nel 

caso in cui il numero delle manifestazioni d’interesse ricevute sia pari ad uno. 

Nel caso sub a) A.G. potrà preliminarmente individuare l’ordine di graduatoria sulla base 

dei lavori di costruzione, ampliamento e/o ristrutturazione di aerostazioni aeroportuali 

conclusi negli anni 2016-2017-2018 e limitarsi a verificare l’ammissibilità dei richiedenti, in 

ordine decrescente, fino al numero di cinque concorrenti ammissibili, da invitare, senza 

completare le ulteriori verifiche per gli altri.  

5) Agli operatori economici invitati sarà richiesta, in fase di invito, la cauzione provvisoria 

secondo le previsioni del d. lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto è consentito a sensi di legge, come meglio specificato nel capitolato speciale, 

purché dichiarato nel DGUE fin dalla fase di manifestazione di interesse, per quanto 

concerne le lavorazioni da subappaltare (senza necessità di indicazione dei subappaltatori). 

Un estratto del progetto definitivo dei lavori, il CSA ed il cronoprogramma sono consultabili 

tramite la piattaforma Bravosolution 

6) La manifestazione d’interesse, corredata da: 
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(i) il/i DGUE; 

(ii) le autocertificazioni come sopra indicate, secondo l’apposita modulistica; 

(iii) gli ulteriori allegati richiesti da tale modulistica, ad integrazione e completamento delle 

autodichiarazioni richieste, 

(iv) le referenze bancarie di cui sopra; 

dovrà essere inviata tramite il portale acquisti di AG, raggiungibile all’indirizzo web 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com, secondo le “Istruzioni Operative RDI” ivi 

presenti, perentoriamente entro il giorno 14/09/2020 alle ore 17.00. Dovrà essere 

sottoscritta, come tutti gli allegati, con valida firma digitale. 

In apposita seduta riservata si prenderà atto delle richieste di invito pervenute, si 

verificherà la regolarità della documentazione a corredo e si individueranno i concorrenti 

da invitare. L’elenco di questi rimarrà segreto fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

Per ragioni di urgenza, stante la deroga prevista nel decreto n. 2/2019 del subcommissario 

per la ricostruzione del viadotto Polcevera, il soccorso istruttorio sarà applicato, 

all’occorrenza, con la concessione di un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi 

per fornire la documentazione richiesta. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito informatico di A.G. e su quello regionale relativo 

ai contratti pubblici. 

 


