AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L’AFFIDAMENTO dell’INCARICO per la PROGETTAZIONE PRELIMINARE
delle opere di “MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA’ DELL’AEROSTAZIONE
PASSEGGERI DELL’AEROPORTO DELLE MARCHE”
L’AERDORICA S.P.A. – Società di Gestione dell’Aeroporto delle Marche –
ai sensi degli artt. 90, 91 e 124 del DLgs 163/06, dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e del
Regolamento interno approvato dal CDA Aerdorica Spa il 19/01/2012,
AVVISA
che intende affidare la prestazione professionale per un importo stimato inferiore ad € 100.000,00,
per la progettazione preliminare delle opere in oggetto.
INVITA
I soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti, a presentare domanda di partecipazione alla
selezione per l’affidamento dell’incarico.

1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto la progettazione preliminare delle opere di “Miglioramento
dell’accessibilità dell’Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto delle Marche”.
La realizzazione dell’opera è prevista per stralci ed ha un importo totale stimato di € 7.500.000,00.
Il primo stralcio funzionale è di importo pari a circa € 1.700.000,00. Le categorie dei lavori che
compongono l’opera sono presumibilmente la OG1 e la OG11.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett.
d), e), f), f bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ fatto divieto, ai sensi dell’art.253 comma 1 e
2, del D.P.R. 207/10, di chiedere la partecipazione come singolo professionista e,
contemporaneamente, come componente di una associazione o società di professionisti o di una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254 comma 3 e dall'articolo 255 comma 1 del
D.P.R. n. 207/2010.
E' fatto divieto di richiedere la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e
dell'art.253 del D.P.R. 207/2010;

b)

possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si
presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini
professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore);

I soggetti partecipanti dovranno essere abilitati all’esercizio della professione ed in possesso dei
requisiti prescritti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed iscritti al relativo ordine di appartenenza.
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 90 del decreto legislativo 163/2006, nonché dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice degli appalti e non deve
trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero
raggruppamento.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il plico, contenente la domanda di iscrizione nell’elenco e la relativa documentazione, dovrà essere
trasmesso a questa amministrazione al seguente indirizzo: Aerdorica S.p.A., Aeroporto delle
Marche – Piazzale Sordoni – 60015 Falconara M.ma, e dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 20 novembre 2013.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico, contenente la domanda e la relativa documentazione, deve essere chiuso e sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:
“Manifestazione

di

interesse

per

l'affidamento

dell’incarico

professionale

per

la

progettazione preliminare delle opere di “Miglioramento dell’accessibilità dell’Aerostazione
Passeggeri dell’Aeroporto delle Marche” “ - NON APRIRE”

Il plico dovrà contenere:
A) la domanda di inserimento nell’elenco, debitamente firmata e redatta in conformità all'
allegato “ A ” al presente avviso e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità;
B) la dichiarazione debitamente firmata e redatta in conformità all'allegato “B” al presente
avviso e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità;
C) il curriculum professionale, redatto in conformità all'allegato “N” del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010 relativamente agli ultimi dieci anni e limitatamente agli
interventi corrispondenti all’attività oggetto di manifestazione di interesse a cui allegare la
“scheda referenze professionali”, redatta in conformità all'allegato “O” del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 relativamente ai servizi svolti nell'arco temporale
sopra citato;

D) l’organico dello Studio/Società/Associazione (inteso come Soci attivi, Dipendenti,
Collaboratori, ecc.);
E) in caso di raggruppamento già costituito, originale o copia autentica dell’atto costitutivo del
raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come
capogruppo;
F) per i professionisti associati con organizzazione già formalizzata con atto notarile copia
autenticata dell’atto di costituzione dello studio associato;
G) in caso di raggruppamento non ancora costituito: formale impegno, sottoscritto da tutti i
professionisti, che in caso di affidamento, gli stessi conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti con individuazione specifica del mandatario;
Sulla base delle istanze pervenute, l'Amministrazione selezionerà almeno 5 soggetti da invitare,
ove esistenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza,
tenendo conto dei seguenti parametri:
a. tipologia dell’incarico da affidare;
b. rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
c. rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso
l’Amministrazione affidataria.
Nel caso in cui i soggetti che abbiano manifestato interesse siano in numero inferiore a 5, si
inviteranno i candidati senza ulteriore indagine e purché ne abbiano i requisiti.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il criterio di aggiudicazione e gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto
dell’incarico, l’importo, i tempi di esecuzione, le penali, e in generale le condizioni dell’incarico
saranno dettagliatamente precisati dalla Stazione appaltante nella lettera di invito.

La Stazione appaltante, conferito l’incarico, ne darà adeguata pubblicità con comunicazione scritta
agli ordini ed ai collegi professionali competenti per territorio entro 30 giorni dal conferimento
medesimo.

Il predetto avviso viene pubblicato sul sito del Ministero di Infrastrutture e nei siti dell’Ente
Appaltante

(www.ancona-airport.com

sez.

bandi)

e

della

Regione

Marche

(http://www.regione.marche.it sez. bandi). Sarà data inoltre diffusione tramite gli ordini
professionali.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Dania Miconi.
Punti di contatto: Ing. Dania Miconi email: miconi@ancona-airport.com
PEC: direzionetecnica@legalmail.it

Tel: 071/2827273,

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni
“Codice in materia di protezione dei dati personali“ il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'eventuale successivo
affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare od affidato.
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Il R.U.P. Aerdorica S.p.A.
(Ing. Dania Miconi)

