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RIQUALIFICA FUNZIONALE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI 

VOLO 10/28 ED OPERE CONNESSE 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. Aeroporto "C. Colombo" - 16154 Genova Sestri 

sito internet: www.airport.genova.it (di seguito anche “AGS”). 

 

2. OGGETTO E PUBBLICAZIONI 

La gara ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di “riqualifica funzionale della 

pavimentazione della pista di volo 10/28 ed opere connesse”. 

Il presente disciplinare integra le prescrizioni dell’avviso di gara, definendo le modalità 

di partecipazione alla procedura, di presentazione delle offerte e di aggiudicazione 

dell’appalto. 

L’avviso di gara è stato pubblicato sito istituzionale di Aeroporto di Genova S.p.A. 

www.airport.genova.it e sull’Osservatorio regionale.  

 

 
 

3. IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL’APPALTO 

Valore, IVA esclusa: € 3.777.654,83 di cui € 98.828,36 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nel seguente modo 

(cfr. categorie descritte all’Allegato A del DPR 207/2010): 

 

http://www.airport.genova.it/
http://www.airport.genova.it/
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4. PROCEDURA DI GARA  

Procedura negoziata ai sensi di quanto stabilito dal d. L. n. 76/2020, art. 1, comma 

2 lett. b), con aggiudicazione a favore all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli artt. 133 e 95 del medesimo   D. Lgs., sulla base de seguenti criteri: 

- offerta tecnica: punti 70/100; 

- offerta economica: punti 30/100. 

 

La procedura (di seguito: “RDO”) sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, 

ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e si svolgerà sul Portale Acquisti dell’Aeroporto 

di Genova (di seguito: il “Portale”) disponibile all’indirizzo internet 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com, gestito dalla società BravoSolution S.p.A. 

– a Jaggaer Company (il “Gestore del Sistema”). 

Il codice identificativo della RDO in oggetto è “rfq_21”. 

 

5. IDENTIFICATIVI GARA SIMOG 

CIG 88050973E8 

 

6. PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA 

Per partecipare alla gara telematica, accedere, in modo gratuito, illimitato e diretto, per 

via elettronica ai documenti di gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, 

ricevere le risposte e presentare l’offerta, è necessario possedere una utenza valida 

(username e password) sul Portale. In mancanza dell’utenza su menzionata è necessario 

seguire la procedura indicata all’art. 4 dell’allegato “Istruzioni operative RDO”. 

DESCRIZIONE

IMPORTO AL NETTO 

DEGLI ONERI PER LA 

SICUREZZA

CAT.

(DPR. 207/10)

PERCENTUALE SU 

IMPORTO LAVORI

ONERI PER LA 

SICUREZZA

IMPORTO COMPRENSIVO 

DEGLI ONERI PER LA 

SICUREZZA

TOTALE Lavorazioni e forniture a misura € 0,00 - 0,00% € 0,00 € 0,00

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali - Classifica IV-bis (fino € 3.500.000,00)

PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI
3.143.030,52€                 OS26 85,44% 84.434,68€         3.227.465,20€                          

Strade, autostrade, ponti viadotti, ferrovie, metropolitane -  Classifica II (fino a € 

516.000,00)

OPERE STRADALI E MOVIMENTO TERRA, OPERE IMPIANTISTICHE, OPERE 

RISOLUZIONE INTERFERENZE

303.816,95€                     OG3 8,26% 8.161,77€            311.978,72€                              

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico - Classifica I (fino a € 

258.000,00)

OPERE IMPIANTISTICHE AVL

99.815,77€                       OS9 2,71% 2.681,46€            102.497,23€                              

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - Classifica I (fino a 

€ 258.000,00)

OPERE IDRAULICHE

132.163,23€                     OG6 3,59% 3.550,45€            135.713,68€                              

TOTALE Lavorazioni e forniture a corpo 3.678.826,47€                 - 100% 98.828,36€         3.777.654,83€                          

TOTALE Lavorazioni e forniture in economia € 0,00 - 0,00% € 0,00 € 0,00

TOTALE Lavorazioni e forniture a base d'appalto 3.678.826,47€                 100% 98.828,36€         3.777.654,83€                          

Lavorazioni e forniture in economia

Lavorazioni e forniture a base d'appalto

Lavorazioni e forniture a misura

Lavorazioni e forniture a corpo

CATEGORIA PREVALENTE

ALTRE CATEGORIE

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/
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Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed 

è a titolo gratuito. 

 

7. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 

Al fine di prendere conoscenza delle condizioni e dello stato delle strutture oggetto dei 

lavori ove gli stessi sono ubicati, delle particolari modalità per gli accessi, degli immobili 

stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione 

dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica, i concorrenti hanno facoltà di 

svolgere, previa richiesta, un sopralluogo. 

La richiesta dovrà essere trasmessa al nostro Responsabile Ing. Luigi Fauci a mezzo mail 

all’indirizzo fauci@airpot.genova.it 

 

Le richieste di sopralluogo, che avverrà nel rispetto delle normative COVID19, dovranno 

pervenire improrogabilmente entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 

antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte. Oltre tale termine non 

saranno prese in considerazione ulteriori richieste di sopralluogo. 

Si precisa che: 

- il sopralluogo presuppone l’ottenimento del permesso di accesso (previo 

addebito di 10€+IVA come da ordinanza) 

- al sopralluogo sarà ammesso al massimo 1 addetto per partecipante (con 

procura). 

 

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente disciplinare, dai seguenti 

documenti: 

− avviso di gara; 

− DGUE (all. n. 1); 

− modello di offerta economica (all. n. 2); 

− schema di Contratto (all. n. 3); 

− progetto dei lavori (all. n. 4),  

− Istruzioni operative RDO. 

mailto:fauci@airpot.genova.it
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In merito alla documentazione, si precisa che quanto non già caricato sul portale, è scaricabile 

al seguente indirizzo: 

https://support.airport.genova.it/ 

username: gare2 

password: Aeroporto01 

 

 

Tutta la documentazione sopraelencata è disponibile: 

- all’interno dell’ “Avviso Pubblico” inerente alla procedura in oggetto, 

presente nella pagina pubblica del Portale Acquisti dell’Aeroporto di 

Genova denominata “Bandi e Avvisi” (“Bandi e Avvisi > Opportunità 

Correnti”) disponibile sul sito internet 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com 

- all’interno dell’area “Allegati” della RDO. 

 

 

9. QUESITI 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere 

formulate ed inviate esclusivamente attraverso la funzionalità “Messaggi” della RDO, 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti il termine fissato 

per la presentazione delle offerte. 

Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti entro il termine sopra indicato, 

saranno pubblicate, unitamente alle relative richieste in forma anonima, dell’”Avviso 

Pubblico” relativo alla procedura in oggetto presente nella pagina pubblica del Portale 

denominata “Bandi e Avvisi” (“Bandi e Avvisi > Opportunità Correnti”) disponibile sul 

sito internet: https://aeroportodigenova.bravosolution.com 

Dette risposte, pertanto, saranno visibili, oltre che ai concorrenti che hanno formulato 

le relative richieste, anche agli altri concorrenti e si intenderanno conosciute dal 

Concorrente dal momento dell’invio delle stesse. 

Per le istruzioni di utilizzo della funzionalità “Messaggi” della RDO si rimanda al par. 

12. dell’allegato “Istruzioni operative RDO”. 

https://support.airport.genova.it/
https://aeroportodigenova.bravosolution.com/
https://aeroportodigenova.bravosolution.com/
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10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

10.1.  Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, 

lett. p), nonché all’art. 45, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 

50/2016, anche riuniti o consorziati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del 

medesimo D. Lgs. n. 50/2016, ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell’art. 48, comma 

8. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del citato D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà altresì 

specificare le parti o quote del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti 

o consorziati. 

La partecipazione dei consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, è disciplinata 

dagli artt. 47 e 48, comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

10.2.  Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono le cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

In relazione ai Raggruppamenti temporanei d’imprese e ai consorzi, i requisiti generali 

di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 devono essere posseduti da tutti i partecipanti al 

Raggruppamento o Consorzio (costituito o costituendo); nei consorzi di cui alle lett. b) e 

c) dell’art. 45.2 del d. lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate designate in 

offerta come esecutrici. 

 

10.3. Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione SOA 

E’ ammessa alla partecipazione dei concorrenti che dispongano dei seguenti requisiti:  

a) requisiti di idoneità professionale:  

iscrizione, per il settore dell’attività principale oggetto del contratto, nel registro della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato o, per gli operatori economici residenti o aventi 

sede in altro stato membro, in conformità delle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 

3, del D. Lgs. n. 50/2016, prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di 

appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’all. XVI del suddetto 

D. Lgs. n. 50/2016 prova dell’iscrizione; 
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b) possesso di adeguata qualificazione SOA: 

✓ Nella categoria prevalente OS 26, classifica IV-bis; 

✓ Nella categoria OG 3, classifica I, salvo il caso di ricorso al subappalto, da 

dichiararsi in offerta, nei confronti di operatore economico titolare di detta 

qualificazione. 

Le altre categorie indicate sono rilevanti ai fini dell’eventuale subappalto facoltativo. 

 

10.4.  Disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei, consorzi, 

aggregazioni tra imprese inerenti al contratto di rete e GEIE. 

a) I requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché quelli di idoneità professionale 

previsti dall’art. 83, commi 1, lett. a), e 3, previsti rispettivamente dai precedenti punti 

10.2 e 10.3.a), devono essere posseduti: 

a.1) in caso di partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 

n. 50/2016, dai consorzi nonché da tutti i consorziati, per i quali il consorzio concorre; 

a.2) in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi, di 

consorzi ordinati, costituiti o costituendi, di aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete o di G.E.I.E., di cui alle lett. d), e), f) e g) dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, 

da tutte le imprese raggruppate o raggruppande ovvero facenti parte del consorzio 

ordinario, costituito o costituendo, dell’aggregazione tre le imprese aderenti al contratto 

di rete o del G.E.I.E e le imprese designate come esecutrici in offerta dai consorzi di cui 

alle lett. b) e c) dell’art. 45.2 del d.lgs. n. 50/2016. 

b) Si applicano i divieti e le disposizioni contenute nell’art. 48, commi 7, 9 e 10, dell’art. 

48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

c) Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta dovranno essere 

specificate le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi ovvero facenti parte 

dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o del GEIE. 

d) E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 

2, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tale caso, l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
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rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti. 

e) Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 48, commi 17, 18 e 19, nonché nel 

richiamato art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

10.5 AVVALIMENTO  

L’avvalimento è consentito in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 89 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

 

 

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, da produrre tramite la RDO a Portale contraddistinta dal codice identificativo 

“rfq_21” dovrà essere trasmessa sul Portale Acquisti dell’Aeroporto di Genova 

(https://aeroportodigenova.bravosolution.com), entro e non oltre la data e l’ora indicate 

nel bando di gara. 

Tutti i documenti che compongono l’offerta, di cui viene chiesta la firma digitale, 

dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratori 

aventi idonei poteri di firma.   

L’offerta redatta in lingua italiana (i testi originali non in italiano vanno presentati in copia 

autentica e traduzione in italiano asseverata con giuramento) deve essere costituita dalla 

documentazione elettronica, di seguito indicata, inserita in buste digitali della RDO 

denominate: 

▪ “Risposta di Qualifica” (contenente la documentazione amministrativa); 

▪ “Risposta Tecnica” (contenente l’offerta tecnica); 

▪ “Risposta Economica” (contenente la documentazione dell’offerta 

economica). 

 

Si rimanda agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 dell’allegato “Istruzioni operative RDO” per maggiori 

dettagli in merito alle modalità di: accesso alla RDO; avvio del processo di risposta alla 

RDO; inserimento della documentazione amministrativa nella “Risposta di Qualifica” della 

RDO, inserimento dell’offerta tecnica nella “Risposta Tecnica” della RDO ed inserimento 

dell’offerta economica nella “Risposta Economica” della RDO. Si rimanda, altresì, all’art. 

2 dell’allegato “Istruzioni operative RDO” per i dettagli tecnici circa la firma digitale. 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/
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In conformità a quanto previsto dall’art. 10 dell’allegato “Istruzioni operative RDO” si 

evidenzia che il Portale non consente la trasmissione della documentazione 

amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica oltre la data e l’ora di 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta riportato nel bando di gara. Per 

maggior chiarezza, si precisa che, allorché la compilazione della “Risposta di Qualifica”, 

della “Risposta Tecnica” e della “Risposta Economica” non si concluda entro la scadenza 

del termine di presentazione dell’offerta di cui al bando di gara, il Portale non segnalerà 

l’avvenuto superamento del termine in corso di compilazione. 

La presentazione dell’offerta attraverso il Portale è, pertanto, a totale carico e ad 

esclusivo rischio del concorrente, il quale assume su di sé qualsiasi rischio legato alla 

mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta – a mero titolo esemplificativo 

e non esaustivo – a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e di trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove – per ritardo 

o disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo – l’offerta non 

pervenga entro il termine di cui al bando di gara. 

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica non trasmesse 

si considerano non presentate. 

Il concorrente potrà modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi entro e non 

oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. In 

tal caso, il concorrente dovrà procedere alle operazioni di salvataggio delle modifiche e 

a una nuova trasmissione dei dati (per le relative istruzioni si rimanda all’art. 11 

dell’allegato “Istruzioni operative RDO”). 

Non saranno ammesse (e, dunque, verranno escluse) le offerte presentate con modalità 

diverse da quella telematica, tramite il Portale. 

 

 

11.1 Modalità di presentazione della documentazione amministrativa 

(“Risposta di Qualifica” della RDO) 

La “Risposta di Qualifica” contiene la seguente documentazione amministrativa: 

a) modello di formulario per il documento di gara unico europeo – DGUE - (cfr. l’all. n. 

1) compilato in conformità a quanto di seguito specificato: 
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a.1) la parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’ente aggiudicatore 

e, quindi, è stata precompilata da AGS; 

a.2) la parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui suoi 

rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini 

dell'avvalimento) e sul ricorso al sub-appalto. In riferimento alle informazioni contenute 

nella suddetta Parte, si forniscono i seguenti chiarimenti:  

- nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi 

dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g), del Codice, per ciascuno degli operatori 

economici partecipanti è presentato un  DGUE distinto recante le informazioni richieste 

dalle parti II, III, IV e VI;  

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c), del 

Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate designate 

esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la 

denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra 

citato art. 45, comma 2, lettera b) o c), che eseguono le prestazioni oggetto del 

contratto;  

- in caso di avvalimento (Parte II, Sezione C), l'operatore economico indica la 

denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di 

avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto con le informazioni 

richieste dalla Sezione A e B della parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, limitatamente 

al possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, ed alla parte VI. Resta 

fermo l'onere della stazione appaltante di verificare il permanere dei requisiti in capo alle 

imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione 

del contratto; 

- non sono inclusi nel DGUE né la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con 

cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 

a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è' carente il 

concorrente, né il contratto di avvalimento di cui all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016.  Detti dichiarazione e contratti devono, pertanto, essere allegati alla 

documentazione presentata dal concorrente, in ogni caso anche nel rispetto del 

regolamento ENAC; 

a.3) la parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla 

gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice: 
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- la Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali, che sono 

previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE e che, nel Codice, sono 

disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1; 

- con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di 

condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni 

richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento 

al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art.  444 del Codice di procedura penale; 

- inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso 

riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscanoai 

soggetti cessati dalla carica entro l’anno, è necessario   indicare   le   misure   di 

autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia 

stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

- occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione, inserendo 

i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché 

i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.  Tali integrazioni si 

rendono   necessarie   per consentire alla stazione appaltante di determinare - come 

previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l’applicabilità delle misure di autodisciplina 

(self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere 

dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore 

economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80; 

- la Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o 

contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice; 

- le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate, inserendo il riferimento 

anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 

80; 

- inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli 

obblighi posti a suo carico, pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le 

imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti 

prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla gara; 
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- la Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi 

o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice; 

- occorre integrare la parte disciplinante la violazione   di obblighi in materia di diritto 

ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle 

eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente 

alla previsione di cui alla lettera a) del  sopra  citato  comma  5 dell'art. 80; 

- con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel 

DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b),  del  sopra  

richiamato  art.  80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del 

curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3, lettera a), del 

Codice nonché l'eventuale autorizzazione del  giudice delegato in caso di impresa  

ammessa  a  concordato  con  continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, 

lettera  b), del  Codice; 

- per quanto attiene i casi di esclusione indicati come previsti dall’art. 80, comma 5, lett. 

c) d.lgs 50/2016, l’operatore economico dovrà fornire (sullo stesso DGUE o, in 

alternativa, tramite apposita distinta autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000) la dichiarazione anche con riguardo alle fattispecie previste alle lettere c-bis), 

c-ter), c-quater) dello stesso comma 5, con tutte le indicazioni dettagliate, specificando 

gli atti e/o i comportamenti anche solo in astratto potenzialmente rilevanti per le norme 

in questione, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, risoluzioni contrattuali, 

applicazioni di penali contrattuali, verbali o altri provvedimenti di contestazione di 

infrazioni, sanzioni amministrative; sottoposizione ad indagini penali, sequestri penali, 

misure cautelari penali, atti di rinvio a giudizio o sentenze penali anche non definitive 

per reati inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, da valutarsi discrezionalmente ad 

opera della Stazione appaltante e, quindi, con tutti gli atti e gli elementi a ciò necessari.; 

- l’ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è 

contemplata ai sensi della successiva lett. d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice; 

- per quanto  riguarda  la  fattispecie  riportata  nel   riquadro successivo, essa si riferisce 

al motivo di  esclusione  di  cui  alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 

del Codice; 

- a tutte  le  fattispecie  ut  supra  richiamate  nella  presente Sezione, si applica l'istituto 

del self-cleaning di cui all'art.  80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle 

situazioni  di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore  economico è  ammesso  a 

provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a  risarcire qualunque danno causato 
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da reato  o  da  fatto  illecito  e  di  aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire  ulteriori  reati  o  fatti 

illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione  

appaltante  di  valutare -  secondo  quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 

-  l'adeguatezza  delle misure   di   autodisciplina   (self-cleaning)   poste   in    essere 

dall'operatore economico, al fine della non esclusione  dello  stesso dalla procedura di 

gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta 

la pena  accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante 

tutto il periodo di durata della stessa;  

- al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80  in  ordine  

all'istituto  del  self-cleaning,  si  è provveduto ad inserire nel  DGUE  allegato,  in  appositi  

campi,  le richieste  di  informazioni  distinte  per   ciascuna   delle   sopra richiamate 

ipotesi; 

- in ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b)  dell'ultimo riquadro della Sezione c), 

concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della   verifica 

dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel 

caso in cui si dichiari l'esistenza di  tali ipotesi -  specificare nella successiva  Sezione D 

gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui  all'art. 213, comma 

10, del Codice; 

- la Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice; 

- in particolare, i suddetti motivi di  esclusione  riguardano  le ipotesi previste all'art. 80, 

comma 2, comma 5, lettere f),  g),  h), i), l) e m), del Codice ed all’art. 53, comma 16-

ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è' necessario fornire dettagliatamente 

le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal 

senso nello schema di DGUE allegato al presente disciplinare; 

- per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al  comma 2 del citato art. 80 (cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.  

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma  4, del 

medesimo decreto), è necessario indicare nell'apposito riquadro  il riferimento ai soggetti 

previsti dal decreto legislativo n. 159/2011; si segnala, in particolare, che relativamente 

alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning; 

- relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m)  dell'art.  

80,  comma  5),  da  indicare  in maniera dettagliata, è necessario prevedere,  in  caso  

di  risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione,  l'indicazione della 
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fonte presso cui reperire la  documentazione  pertinente  e  le informazioni  necessarie   

per   l'applicazione   dell'istituto   del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 

80;  

- inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista 

dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving 

doors, qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato  o  autonomo  ovvero  abbia 

attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione  appaltante  che abbiano cessato il 

loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e  che negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  

abbiano   esercitato   poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa  stazione  

appaltante nei confronti del medesimo operatore economico; 

a.4) la Parte IV a contiene le informazioni relative  ai  requisiti  di selezione previsti 

dall'art. 83 del Codice  (requisiti  di  idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria, capacità  tecniche e professionali): 

- nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, sono  previste  le dichiarazioni 

attinenti a requisiti  di  qualificazione SOA da rendersi in corrispondenza ed entro i limiti 

dei requisiti indicati al precedente punto 10.3 del presente disciplinare.  

- l'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate espressamente richieste 

dall’Ente aggiudicatore nel presente disciplinare di gara;  

a.5) la Parte VI contiene le dichiarazioni finali, con le quali il dichiarante si assume la 

responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di 

produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali 

pertinenti; 

a.6) le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in 

conformità agli articoli 40, 43, 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 e, quindi, essere corredate da una fotocopia di un valido documento di identità 

del/i soggetto/i sottoscrittore/i; 

a.7)  da ultimo,  si  evidenzia  che,  nelle  diverse  Parti  del  DGUE, l'operatore economico   

indica   -   in corrispondenza  al  singolo  dato,  laddove  ivi  richiesto  -  anche l’Autorità  

pubblica  o  il  soggetto  terzo  presso  il  quale l’Ente aggiudicatore può acquisire tutta 

la documentazione complementare a riprova  di  quanto dichiarato dallo stesso operatore 

economico; 

b) garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo posto 

a base di gara (riferito alla durata triennale), I.V.A. esclusa, da prodursi in conformità 

alle modalità stabilite dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, 

costituito o costituendo, di consorzio ordinario, costituito o costituendo, di aggregazione 

tra imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE, la garanzia fideiussoria deve 

riguardare tutte le imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande, 

ovvero facenti parte dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o del 

GEIE. 

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come beneficiario 

Aeroporto di Genova S.p.A. e prevedere, ai sensi dell’art. 93, comma 4,  del D. Lgs. n. 

50/2016, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

Deve, altresì, essere presentato, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’impegno del garante a rinnovare, la garanzia su richiesta della Stazione Appaltante, nel 

corso della procedura, per la durata di ulteriori gg. 180, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, possono essere ridotti in conformità 

alle disposizioni ed alle condizioni stabilite dall’art. 93, comma 7, del Codice. 

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, 

di un consorzio ordinario, costituito o costituendo, di una aggregazione tra le imprese 

aderenti  al contratto di rete o di GEIE, l’importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo possono essere ridotti nel solo caso in cui tutte le imprese raggruppate o 

raggruppande, consorziate o consorziande, ovvero facenti parte dell’aggregazione tra le 

imprese aderenti al contratti di rete o del GEIE abbiano dimostrato  il possesso dei 

requisiti previsti dal comma 7 del suddetto art. 93. 

Deve, inoltre, essere presentato, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, 

qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Si applicano le disposizioni contenute nei commi 6 e 9 dell’art. 93 del Codice. 

La presentazione della polizza fideiussoria provvisoria potrà avvenire alternativamente 

nelle seguenti modalità: 
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i) il garante firma digitalmente la polizza; il concorrente allega sul Portale telematico il 

documento riportante la firma digitale del garante e un’autodichiarazione del procuratore 

del garante, sottoscritta digitalmente, in cui si attesta di avere i poteri necessari per 

impegnare il garante; 

oppure 

ii) il garante, in mancanza di firma digitale, sottoscrive la polizza davanti ad un notaio 

dotato di firma digitale: il documento da allegare sul Portale, in questo caso, sarà 

costituito da una copia della polizza (che riporterà la firma tradizionale di garante) e 

dall’autentica del notaio che avrà apposto la propria firma digitale. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 

il concorrente allega sul Portale la quietanza firmata digitalmente da soggetto abilitato a 

riceverne il versamento; 

d) ricevuta del versamento del contributo, a favore dell’A.N.A.C., pari ad € 140,00 (Euro 

centoquaranta/00), a pena di esclusione, inserendo nella causale “CIG 88050973E8”; il 

versamento deve essere effettuato  

secondo le modalità di cui al Portale dei Pagamenti dell’ANAC e allegano la ricevuta ai 

documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il 

pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 

ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che 

il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante 

esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 

266/2005. 

Si precisa che la ricevuta di cui sopra deve essere unica, a prescindere dalla natura del 

soggetto partecipante, e che, nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o 

costituendi, di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, di aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete o di GEIE, tale ricevuta potrà essere intestata alla sola 

impresa capogruppo/mandataria; 
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e) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituiti, di 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE, originale, copia 

autentica o copia dichiarata conforme all’originale: 

e.1) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, conferito alla mandataria per scrittura 

privata autenticata: 

ovvero 

e.2) dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE; 

ovvero 

e.3) del contratto di rete; 

e) nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

originale, copia autentica o dichiarata conforme all’originale dell’atto costitutivo del 

consorzio; 

f) nel caso in cui il Concorrente intenda ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento ai 

sen 

si dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del regolamento ENAC: 

f.1) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso 

il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

del contratto e dei suoi eventuali rinnovi le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

f.2) originale, copia autentica o copia dichiarata conforme all’originale del contratto, con 

il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed 

a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e di suoi 

eventuali rinnovi; 

g) in tutti i casi in cui l’offerta e/o le dichiarazioni a corredo vengano rese da un soggetto 

rivestente la qualifica di rappresentante volontario dell’impresa concorrente ed i relativi 

poteri non siano desumibili dalle dichiarazioni presentate in sede di gara, dovrà essere 

presentata, in originale, copia autentica o copia dichiarata conforme all’originale, la 

procura che attesti la sussistenza dei relativi poteri. 

Per dettagli circa l’inserimento della documentazione amministrativa all’interno della 

“Risposta di Qualifica” della RDO si rimanda al par. 7. dell’allegato “Istruzioni Operative 

per la presentazione telematica dell’Offerta”. 

 

11.2 Modalità di presentazione dell’offerta. 
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a) L’offerta avrà validità pari a 180 gg., decorrenti dalla data di scadenza del termine per 

la presentazione di essa. 

b) In caso di presentazione dell’offerta da parte di un raggruppamento temporaneo o di 

un consorzio ordinario non ancora costituiti, tale offerta deve essere sottoscritta da tutti 

gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio 

ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato operativo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto 

in nome per conto proprio e dei mandanti. 

 

c) Il Concorrente, per trasmettere la propria offerta tecnica dovrà collegarsi al Portale 

(https://aeroportodigenova.bravosolution.com) e accedere, attraverso le proprie 

credenziali (username e password) alla “rfq_21” e nella busta digitale denominata 

“Risposta Tecnica”, dovrà allegare nell’apposito campo a video l’offerta tecnica in 

formato pdf, firmata digitalmente dal rappresentante legale / procuratore con idonei 

poteri. 

Il documento “offerta tecnica” deve essere unico, indipendentemente dalla forma 

giuridica assunta dal soggetto concorrente. Tale documento deve essere sottoscritto 

digitalmente: 

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente singolo o dei consorzi di 

cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

- dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo mandataria del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio temporaneo già costituiti, 

dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ovvero del GEIE; 

- dal legale rappresentante/procuratore di tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario non ancora costituiti. 

 

Per dettagli circa l’inserimento dell’offerta tecnica all’interno della “Risposta Tecnica” 

della RDO si rimanda all’art. 8 dell’allegato “Istruzioni operative RDO”. 

 

d) Il Concorrente, per trasmettere la propria offerta economica, dovrà collegarsi al 

Portale (https://aeroportodigenova.bravosolution.com)  e accedere, attraverso le proprie 

credenziali (username e password) alla “rfq_21” e, nella busta digitale denominata  

“Risposta Economica”, dovrà: 

https://aeroportodigenova.bravosolution.com/
https://aeroportodigenova.bravosolution.com/


 18 

1. inserire negli appositi campi a video della “risposta economica” il ribasso 

percentuali offerti, che dovranno essere espressi con un numero massimo di 

decimali pari a 3, da applicare come meglio dettagliato nel “Modulo Offerta 

Economica”, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. allegare, nell’apposito campo a video il documento “Modello di Offerta 

Economica”  allegato al presente disciplinare sub n. 3, firmato digitalmente dagli 

stessi soggetti indicati alla precedente lett. c) e debitamente compilato, 

mediante l’indicazione della percentuale di ribasso offerta, al netto degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso. Nell’offerta economica, il Concorrente 

deve, altresì, indicare i propri costi aziendali concernenti la manodopera e 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra l’importo complessivo risultante dal “Modello di 

Offerta Economica” di cui al precedente punto 2. e quello risultante dal ribasso 

percentuale offerto, di cui al precedente punto 1. verrà ritenuto valido l’importo riportato 

nel “Modello di Offerta Economica” di cui al precedente punto 2.  

 

Per dettagli circa l’inserimento dell’offerta economica all’interno della “Risposta 

Economica” della RDO si rimanda all’art. 9 dell’allegato “Istruzioni operative RDO”. 

 

11.3) Trasmissione dell’offerta. 

a) Una volta predisposte tutte le buste digitali sopra descritte, l’offerta deve essere 

trasmessa, cliccando sul tasto “invia risposta”. 

b) Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile all’Ente aggiudicatore e ai concorrenti 

solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

Ciascun Concorrente può inviare una sola offerta, ma, entro il termine di presentazione 

della stessa, ha facoltà di modificare una o più volte l’offerta anche se eventualmente 

già trasmessa. L’ultima offerta formulata e inviata vale come proposta irrevocabile ed 

impegnativa per il Concorrente. 

c) Le offerte non “inviate” nel rispetto del termine perentorio indicato al punto IV. 2.2 

del bando si intendono non presentate. 
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Si rimanda agli artt. 10 e 11 dell’allegato “Istruzioni operative RDO” per indicazioni circa 

la trasmissione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed 

economiche ad AGS, nonché per l’eventuale modifica dei dati/offerte già trasmesse. 

 

 

 

12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DIVIETO DI VARIANTI IN OFFERTA. 

12.1 La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 133 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, in 

particolare, del migliore rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri e sub-criteri di 

seguito riportati. 

12.2 Offerta tecnica: punti 70/100, di cui: 

 

criterio valutazione punteggio 
massimo 

modalità valutazione Note 

Qualità dell'offerta desumibile 
dalle previste modalità di 
organizzazione degli 
approvvigionamenti di 
cantiere, in particolare in 
funzione dell'osservanza dei 
previsti termini di inizio e fine 
dei lavori 

24 confronto a coppie 
 

La relazione deve contenere elementi che 
chiariscano le modalità di 
approvvigionamento dei materiali e 
forniture di particolare rilevanza per 
l'esecuzione delle opere, quali i conglomerati 
bituminosi, i componenti AVL, camerette, 
ecc. I concorrenti devono esplicitare quali 
saranno i fornitori principali, le modalità di 
consegna e le garanzie sul rispetto dei tempi 
di rilascio. Vanno evidenziate anche le 
eventuali procedure di gestione del rischio, 
in termini di mancate o ritardate consegne, 
considerando che i lavori principali si 
svolgeranno indicativamente fra il novembre 
2021 e l’aprile 2022. Saranno considerati 
preferibili le soluzioni che assicurano elevata 
produttività degli impianti, vicinanza al 
cantiere, garanzie sulle forniture (anticipo 
acquisti), piani di emergenza definiti (accordi 
con i fornitori). 
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Qualità dell'offerta 
desumibile dalla 
qualificazione ed esperienza 
delle principali figure 
professionali che il 
concorrente si impegna ad 
adibire al cantiere in caso di 
aggiudicazione, con riguardo 
quanto meno al direttore di 
cantiere, al responsabile di 
cantiere  ed ai topografi 
(desumibilr dai titoli di studio 
degli interessati, dai loro 
curricula e dalle modalità e 
dal grado di integrazione 
nella compagine 
organizzativa dell'impresa ed 
in quella operativa destinata 
al cantiere) 

18 confronto a coppie 
 

Vanno valutati CV ed esperienze pregresse 
dei responsabili del cantiere (direttore di 
cantiere, direttori operativi, topografi, ecc.), 
assumendo come preferibili le esperienze 
professionali pregresse in ambito 
aeroportuale (rifacimento piste) 

Qualità dell'offerta 
desumibile dalle 
caratteristiche tecniche e 
manutentive dei principali 
mezzi d'opera che il 
concorrente si impegna ad 
adibire al cantiere in caso di 
aggiudicazione da indicarsi in 
offerta (con riguardo 
all'effettiva disponibilità, alla 
marca ed al modello, al grado 
di vetustà, al livello 
manutentivo, all'adeguatezza 
per l'impiego specifico e le 
necessità del cantiere) 

18 confronto a coppie 
 

Vanno valutati quantità e tipologia dei mezzi 
dl'opera, vetustà, processi manutentivi e 
sistemi di gestione rischio / guasti, 
assumendo come preferibili i mezzi più 
recenti e le quantità maggiori. Saranno anche 
valutate come preferibili le offerte che 
evidenzino la presenza di contratti di 
assisitenza, reperibilità e fornitura mezzi 
d'opera sostiitutivi da utilizzare in caso di 
guasto. 

Messa a disposizione di 
laboratorio mobile di 
cantiere per l'esecuzione di 
prove sui materiali 
(conglomerati bituminosi, 
inerti, fondazioni, 
pavimentazioni, 
coerentemente con quanto 
previsto in capitolato), 
disponibilità oraria 
giornaliera, tenuto conto 
dell'urgenza e della 
continuità dei lavori,  

10 si/no Il laboratorio offerto ed i relativi tecnici 
devono essere disponibili 8h / giorno per 
tutta la durata dei lavori  

 

Per le modalità di valutazione indicate come “confronto a coppie” si precisa quanto 

segue. 
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Valutazioni di confronto da 4 a 2 (dove 4 è il punteggio attribuito ad offerta migliore). In 

caso di offerte equivalenti si attribuisce punteggio 1 ad entrambe. 

Eventuali offerte carenti di indicazioni sufficientemente precise riguardo agli elementi 

oggetto di valutazione, potranno, a seconda dell’entità di tale carenza, essere escluse 

dal confronto a coppie (con assegnazione di punti 0 ad entrambi i componenti delle 

coppie), in caso di carenze gravi, o, altrimenti, essere penalizzate nella valutazione, in 

caso di carenze meno gravi. 

Non sono ammesse varianti in offerta.  

 
 

12.3) Offerta economica: punti 30/100: 

percentuale di ribasso da applicarsi all’importo complessivo a corpo, pari ad € 

3.678.826,47 oltre ad € 98.828,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Si precisa che, l’offerta economica, predisposta in conformità all’all.to n. 2, dovrà 

contenere: 

a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. 

b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 

Codice. 

 

I punteggi relativi all’elemento prezzo verranno assegnati mediante l’applicazione al 

fattore ponderale di p. 30 del coefficiente Ci, così determinato: 

Ci (per Ai ≤  Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai   > Asoglia) =  X + (1 – X)*[(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

dove: 

Ci =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

X =  0,90. 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

 

12.4) Formazione della graduatoria 
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La Commissione, dopo aver proceduto all’attribuzione dei coefficienti relativi all’offerta 

tecnica ed a quella economica, procederà alla formazione della graduatoria, utilizzando 

il metodo aggregativo compensatore e quindi la seguente formula: 

Pi = Ʃn Wi * wai  

dove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima; 

Ʃ = sommatoria 

n = numero totale dei criteri o sub-criteri; 

Wi = punteggio massimo relativo a ciascun criterio o sub-criterio i); 

wai = coefficiente della prestazione dell’offerta a) rispetto a ciascun criterio o sub-criterio  

i), variabile tra 0 e 1.  

 

13)  ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. 

13.1) La Commissione di gara opererà sempre in seduta riservata, trattandosi di gara 

telematica completamente tracciabile. 

 

La Commissione procederà, in conformità con le disposizioni del presente disciplinare, ai 

seguenti adempimenti: 

a) verifica dell’integrità e della correttezza formale delle offerte pervenute 

sul Portale; 

b) apertura delle buste digitali contenente la “documentazione 

amministrativa” e verifica sulla completezza e sulla correttezza formale dei 

documenti in essa contenuti rispetto a quanto richiesto nel bando e nel 

presente disciplinare per la partecipazione alla gara. 

13.2) La Commissione procederà, quindi, all’esame dei singoli atti contenuti nella busta 

digitale “Risposta di Qualifica” ed alle determinazioni conseguenti relative all’ammissione 

degli operatori alla gara, all’eventuale soccorso istruttorio o alle eventuali esclusioni di 

concorrenti. 

13.3) Le determinazioni assunte dalla Commissione in ordine all’ammissione e 

all’esclusione dei Concorrenti verranno comunicate a tutti i Partecipanti entro un termine 

non superiore a cinque giorni, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

13.4) Si precisa che si farà ricorso al soccorso istruttorio conformemente a quanto 

previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 
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13.5) La Commissione procederà, quindi, nel corso della stessa seduta o in altra 

successiva all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche, verificando 

la presenza, all’interno di tale busta, della relazione tecnica di offerta ed esaminando i 

contenuti delle singole buste contenenti le offerte tecniche, assegnando i relativi 

coefficienti e punteggi. 

13.6) Nella fase successiva la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste 

digitali contenenti le offerte economiche, assegnando i punteggi. 

13.7) La Commissione procederà, infine, a predisporre la graduatoria provvisoria e, 

nell’eventuale assenza di situazioni di sospetto di anomalia, a formulare la proposta di 

aggiudicazione. 

13.8) Le eventuali situazioni di sospetto di anomalia saranno individuate dalla 

Commissione, in tale seduta, sulla base delle prescrizioni di cui all’art. 97, comma 3, del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

13.9) La Committente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà, 

all’aggiudicazione ed alla comunicazione di quest’ultima a tutti i soggetti di cui all’art. 76, 

comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 

13.10) L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti. 

 

14. OFFERTE ANOMALE 

14.1) La Committente, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016 e dal precedente art. 13.9), sottoporrà a verifica la migliore offerta, qualora la 

stessa risulti sospetta di anomalia. 

14.2) La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di valutare la congruità di ogni 

offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

14.3) Nei casi sopra indicati, verrà richiesto all’Operatore Economico di fornire 

spiegazioni su tutti gli elementi costitutivi del prezzo offerto. 

14.4) Si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del suddetto art. 97. 

14.5) Nel caso in cui l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non fosse ritenuto 

sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la Committente si riserva di richiedere 

all’Offerente di integrare i documenti giustificativi.  

 

15. FASE CONCLUSIVA 
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15.1) La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’Organo Aziendale 

competente; il termine per provvedere a tale approvazione è pari a 30 gg., decorrenti 

dal ricevimento della relativa proposta, può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti 

o documenti ed inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengano all’Organo richiedente. 

15.2) L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32, 

comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. L’offerta dell’Aggiudicatario è irrevocabile fino alla 

scadenza del termine stabilito dall’art. 32, comma 8, del Codice. 

15.3) L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti.  

15.4) Nell’ambito del procedimento di verifica di cui sopra, la Committente chiederà 

all’Aggiudicatario di fornire, entro 10 (dieci) giorni, la documentazione prevista dall’art. 

86 del D. Lgs. n. 50/2016 a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale richiesti ai sensi della vigente normativa nonché del bando e del presente 

disciplinare di gara e dei relativi allegati. 

15.5) Nel caso in cui il Soggetto risultato Aggiudicatario non confermi le dichiarazioni 

rese con riferimento al possesso dei requisiti di ammissione alla gara o non fornisca la 

prova del possesso di tali requisiti, la Committente provvederà alla revoca 

dell’aggiudicazione ed alla adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge. In 

tal caso, la Committente, ove non si determini all’annullamento dell’intera procedura, 

provvederà alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del Soggetto che segue 

in graduatoria. 

15.6) La Committente chiederà, inoltre, all’Aggiudicatario definitivo la seguente 

documentazione: 

a) garanzia definitiva; 

b) polizze di assicurazione, 

l’una e le altre come previste dalla legge e dal capitolato speciale. 

Si richiama in particolare l’attenzione dei concorrenti sulle previsioni del capitolato 

speciale riguardanti le polizze assicurative, per la peculiarità dell’appalto riguardante i 

settori speciali ed un’opera di estrema sensibilità sotto il profilo dei possibili danni a terzi. 

La dimostrazione della stipula delle polizze assicurative come previste dal capitolato 

speciale rappresenta condizione per la stipula del contratto. In difetto sarà dichiarata la 

decadenza dall’aggiudicazione e sarà incamerata la cauzione provvisoria. 
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16) COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI, ACCESSO AGLI ATTI 

E RISERVATEZZA. 

16.1) Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 52 del Codice e nel presente 

disciplinare, tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate a mezzo l’area 

“Messaggi” della RDO. 

16.2) Le informazioni agli Offerenti sono disciplinate dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016. 

16.3) In materia di accesso agli atti e di riservatezza, saranno applicate le norme 

contenute nell’art. 53 del Codice e quello da esse richiamate. 

 

17) STIPULA DEL CONTRATTO. 

Il contratto verrà stipulato in conformità a quanto stabilito dall’art. 32, commi 8 e ss., 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

18) CLAUSOLA SOCIALE. 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’esecuzione 

dell’appalto, l’Aggiudicatario sarà tenuto ad applicare le disposizioni dei contratti collettivi 

di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015. 

 

19) SUB-APPALTO. 

19.1) Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

19.2) Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. 

 

20) AFFIDAMENTO DEI COMPITI PROPRI DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO. 

Ai sensi e per gli effetti nonché nei limiti previsti dall’art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 

50/2016, i compiti propri del Responsabile del procedimento vengono attribuiti all’Ing. 

Piero Righi, Direttore Generale di A.G.S.  

 

21) INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELD. LGS. N. 196/2003 COME 

MODIFICATO DAL DLGS. 101/2018. 

21.1) I dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del 

procedimento di gara e dell’eventuale successiva stipula del contratto. 

21.2) Tali dati saranno utilizzati in conformità alle disposizioni di legge e potranno essere 

comunicati: 
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a) al personale interno dell’Ente Aggiudicatore interessato al procedimento ed ai suoi 

consulenti; 

b) ai Concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto avente il titolo ad 

eseguire l’accesso agli atti; 

c) ad altri soggetti pubblici nei casi previsti dalla legge. 

21.3) Titolare del trattamento è Aeroporto di Genova S.p.A. 

21.4) Il Responsabile è l’Ing. Piero Righi. 

21.5) Incaricato del trattamento è il personale della Stazione Appaltante competente per 

il procedimento di gara. 

 

22) ALTRE INFORMAZIONI . 

22.1) La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità 

contenute nel bando, nel disciplinare, nello schema di contratto, nel progetto nel 

capitolato tecnico e in quant’altro fa parte della documentazione posta a base di tale 

gara. 

22.2) Per informazioni che riguardano le modalità operative della Richiesta di Offerta 

telematica, e possibile contattare AGS al seguente indirizzo: acquisti@airport.genova.it 

22.3) Il presente disciplinare, unitamente agli altri documenti di gara richiamati dal 

precedente art. 8 ed, in particolare, al bando ed agli allegati n.ri 1-7 ci costituisce lex 

specialis della procedura. 

22.4) Ai sensi dell’articolo 209 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, si segnala che, in caso di 

contenzioso, è espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

 

 


