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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444071-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Ronchi dei Legionari: Edifici connessi ai trasporti
2014/S 250-444071

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Aeroporto FVG SpA
Via Aquileia 46
Punti di contatto: Ufficio di Piano per il Polo Intermodale
All'attenzione di: ing. Stellio Vatta
34077 Ronchi dei Legionari — Gorizia
ITALIA
Telefono:  +39 0481773341
Posta elettronica: stellio.vatta@aeroporto.fvg.it
Fax:  +39 0481474150
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aeroporto.fvg.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aeroporto.fvg.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.aeroporto.fvg.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.aeroporto.fvg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA
Via Aquileia 46
Punti di contatto: Segreteria Generale
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
ITALIA
Telefono:  +39 0481773206
Posta elettronica: aeroportofvg@legalmail.it
Fax:  +39 0481474150
Indirizzo internet: http://www.aeroporto.fvg.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: amministrazione aggiudicatrice rientrante nell'ambito «Settori Speciali», di cui all'art. 213 del D.Lgs.
163/2006

I.3) Principali settori di attività
Altro: trasporto aereo

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444071-2014:TEXT:IT:HTML
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L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Realizzazione del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto «Pietro Savorgnan di Brazzà» di Ronchi dei Legionari
— Gorizia — Italia.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ronchi dei
Legionari — Gorizia — Italia.
Codice NUTS ITD43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Trattasi della progettazione esecutiva nonché della realizzazione dei lavori per la realizzazione del Polo
Intermodale annesso all'Aeroporto «Pietro Savorgnan di Brazzà» di Ronchi dei Legionari (GO) — Italia.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45213300, 45213312, 45213330, 45213331, 71300000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo dell'appalto: 12 737 193,62 EUR di cui 12 505 693,62 EUR per lavori soggetti a ribasso ed
231 500 EUR di oneri per la sicurezza; Valore complessivo I lotto 6 794 513,81 EUR — di cui 6 663 013,81 EUR
di lavori soggetti a ribasso ed 131 500 EUR di oneri per la sicurezza. Valore II lotto (opzionale) 5 942 679,81
EUR di cui 5 842 679,81 EUR di lavori soggetti a ribasso e 100 000 EUR di oneri per la sicurezza. Corrispettivo
a base di gara per la progettazione esecutiva (I° lotto) 179 128,51 EUR (IVA e oneri previdenziali esclusi).

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: (Dalla data di consegna dei lavori di primo lotto. Vedi art. 2 e 3, pag. 3 dello Schema
di Contratto).
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no



GU/S S250
30/12/2014
444071-2014-IT

Stati membri - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta 3/9

30/12/2014 S250
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/9

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45213300, 45213312, 45213330, 45213331, 71300000

3) Quantitativo o entità

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45213300, 45213312, 45213330, 45213331, 71300000

3) Quantitativo o entità

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di 146 345,29 EUR, pari al 2
% dell'importo dei lavori di I lotto comprensivo degli oneri di sicurezza e corrispettivo per la progettazione
esecutiva di I lotto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
L'importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui
al comma 7 dell'articolo sopraccitato. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l'esclusione, il
pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38, comma 2 bis e 46
comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 nella misura pari all'1 per mille dell'importo contrattuale pari ad 7 317,26
EUR.
L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e dall'art. 123 del DPR n. 207/2010.
L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ed art. 125 del DPR n. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati per un importo garantito di 10 000 000 EUR e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di 5 000 000 EUR.
Il progettista esecutivo deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dal massimale
di 2 500 000 EUR. Dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, va prodotta la polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi di massimale 7 000 000 EUR.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:



GU/S S250
30/12/2014
444071-2014-IT

Stati membri - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta 4/9

30/12/2014 S250
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/9

Ai sensi dell'art. 26 — ter del dl 69/2013, convertito in legge 98/2013, sarà erogato all'appaltatore l'anticipo del
10 % del prezzo contrattuale, che sarà rimborsato nel primo anno solare mediante proporzionale recupero in
occasione di ogni singolo SAL.
Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell'art. 7 dello schema di contratto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006 e dell'art. 92 del DPR n. 207/2010.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: L'appaltatore dovrà tener conto durante i lavori delle disposizioni
previste nella regolamentazione ENAC e RFI.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli art. 38, 39 e
40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oltre a quelli prescritti e specificati nelle norme di partecipazione alla gara
reperibili e scaricabili dal sito Internet della stazione appaltante all'indirizzo indicato sub I.1).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attestazione rilasciata da una società
di attestazione SOA regolarmente autorizzata inerente il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate, ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010, ai lavori da assumere:
OG 3 — strade, autostrade, ponti, ecc. 5 341 332,10 EUR cl. VI (prevalente),
OS 18A — componenti strutturali in acciaio 3 026 229,82 EUR cl. IV bis- (scorporabile non subappaltabile),
OG1 — edifici civili e industriali 2 698 697,64 EUR cl. IV bis (scorporabile e subappaltabile),
OS 4 — impianti elettromeccanici trasportatori 865 660,37 EUR-cl. III — (scorporabile e subappaltabile),
OS18b — componenti per facciate continue 805 273,68 EUR cl. III — (scorporabile e subappaltabile).
I concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, qualora non siano
in possesso della attestazione, devono possedere i requisiti previsti dal DPR n. 207/2010, accertati ai sensi di
legge (art. 62 della medesima disposizione regolamentare).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come punto III.2.2).
Vedi Norme di partecipazione alla gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi Norme di partecipazione alla gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
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IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Pregio tecnico del progetto definitivo. Ponderazione 34
2. Qualità impiantistica. Ponderazione 21
3. Organizzazione e qualità della struttura di cantiere. Ponderazione 10
4. Qualità progettuale. Ponderazione 8
5. Costo di utilizzazione. Ponderazione 7
6. Prezzo. Ponderazione 20

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’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 1° LOTTO 60650047A0 CIG 2° LOTTO 6065072FBB CUP H81D00000000009

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10.2.2015 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.aeroporto.fvg.it
aeroportofvg@legalmail.it
Durata in mesi: Il progetto definitivo dell'intero intervento completo di tutti gli elaborati di norma (come
evidenziato all'art. 9.1 del capitolato speciale prestazionale) deve essere presentato dalle imprese partecipanti
— a propria cura e oneri — unitamente alla presentazione dell'offerta come previsto dall'art. 53 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; entro 5 giorni dall'ordine del Responsabile del procedimento seguente
l'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario provvisorio dovrà consegnare ulteriori copie progettuali (come
da all'art. 9.3 del capitolato speciale prestazionale); entro i successivi 15 giorni verrà indetta la conferenza di

www.aeroporto.fvg.it
mailto:aeroportofvg@legalmail.it
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servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto e sarà avviato il procedimento di verifica dello stesso; entro 15
giorni dalla notifica delle prescrizioni della conferenza dei servizi e/o del soggetto verificatore queste dovranno
essere recepite nel progetto definitivo a cura e oneri dell'aggiudicatario provvisorio come previsto dall'art. 168
comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i.; per la progettazione esecutiva: 45 giorni dall'ordine del Responsabile del
procedimento; per i lavori: 428 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio di progettazione.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
Alle sedute di gara sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di atto formale di
delega.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare entro il termine previsto al punto IV.3.4), all'indirizzo
di cui al punto I.1), in busta chiusa recante all'esterno la dicitura «contiene istanza di partecipazione per
l'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei
Legionari», la documentazione di seguito indicata:
— Domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, in conformità
all'allegato 1 (modello istanza di partecipazione alla gara), parte integrante e sostanziale del presente bando,
ancorché materialmente non allegato, disponibile all'indirizzo di cui al punto I.1 e scaricabile gratuitamente
dal sito internet www.aeroporto.fvg.it, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore
del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
— Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da
associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di
documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità in ordine al possesso della qualificazione SOA in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli art. 61, 62 e
92 del DPR n. 207/2010 per le categorie indicate a punto III.2.2).
— Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando,
nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e
lettere da a) a g) del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi
successivi del medesimo articolo.
Il contratto di cui all'art. 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
a) oggetto (affitto di ramo d'azienda); le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38,
comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
Si evidenzia che:

www.aeroporto.fvg.it
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— Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell'art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del
medesimo articolo compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed
institori, in conformità a quanto previsto nel modello «Allegato 2».
— Ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dall'art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1992, n.
56, o del D.Lgs 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
— Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006,Il concorrente ha l'obbligo di indicare tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto,
ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione;
b) dchiara l'inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
c) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive
modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
d) dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore economico sia iscritto
e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine
della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare
e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri
di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con meno
di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell'offerta e
delle dichiarazioni di cui al presente «bando di gara» (ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati
diversi dall'Italia indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza;
e) dichiara l'elezione del domicilio ai fini dell'appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate
comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione
appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
f) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in caso
di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
g) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
h) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo
in copia autentica del consorzio o GEIE.
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità ai
modelli allegati 1 e 2 che potranno essere scaricati dal sito internet www.aeroporto.fvg.it
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano resi sui modelli predisposti dalla stazione
appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
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La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite
o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni e/o l'attestazione devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. L'istanza e le dichiarazioni
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia
della relativa procura. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 47 dello stesso decreto,
nonché dell'art. 62 del DPR n. 207/2010.
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell'appalto saranno indicate nella lettera di invito.
Per l'aggiudicazione dell'appalto verrà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che
è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Essendo presenti nel presente appalto oltre
ai lavori prevalenti opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali superiori al 15 % dell'importo totale
dei lavori (ex art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006), se il soggetto concorrente non è in grado di realizzare
le predette componenti, può subappaltarle nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 118 c. 2 dello stesso decreto
e degli art. 109, comma 2 e 170, comma 1 del DPR n. 207/2010. In tal caso la stazione appaltante provvederà
per tali lavorazioni alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo
stesso. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai
sensi degli art. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 121, c.10 del DPR n. 207/2010. Si procederà
all'aggiudicazione in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Nel
caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, c.1, let. d) f) ed) f-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti
di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura
di cui all'art. 92 del DPR n. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso
dall'Italia (ex art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. Responsabile
del procedimento è l'ing. Stellio VATTA, reperibile ai recapiti di cui al punto I.1).
Qualora il concorrente non sia in possesso della attestazione SOA anche per la progettazione, ovvero il
progettista non appartenga alla sua organizzazione, sia nel caso di associazione in RTI sia nel caso di
affidamento in subappalto delle relative prestazioni, dovrà risultare in possesso dei requisiti prescritti a norma
dell'art. 263 del DPR n. 207/2010 ed indicati nelle norme di partecipazione contenute nello schema di lettera di
invito.
Ulteriore documentazione parte integrante e sostanziale del presente bando, ancorché materialmente
non allegata, disponibile all'indirizzo di cui al punto I.1) e scaricabile gratuitamente dal sito internet
www.aeroporto.fvg.it:
— Progetto Preliminare del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto «Pietro Savorgnan di Brazzà» di Ronchi dei
Legionari;
— Schema di Contratto;
— CSP — Capitolato Speciale Prestazionale (facente parte del progetto preliminare);
— verbale della Conferenza dei Servizi prot. 2530 del 28.11.2014;
— relazione tecnica sulle risultanze delle indagini preliminari ambientali.
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L'invito a presentare offerta per le Imprese interessate all'appalto si intende comunque subordinato:
— alla sottoscrizione dell'ATTO AGGIUNTIVO avente per oggetto specifiche modifiche di cui agli art. 6, c.1 e 8,
c.5 della Convenzione POS 13 dd. 29.9.2011, in esito alla progettazione preliminare predisposta dalla società
Aeroporto FVG SpA;
— all'adozione dei provvedimenti specifici da parte dell'organo deputato di Aeroporto FVG SpA;
— all'avvenuta determinazione del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Ronchi dei Legionari
in merito al procedimento di esproprio ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi
dell'art. 20 del DPR n. 327/2001;
— alla copertura degli eventuali conseguenti oneri aggiuntivi non preventivati né preventivabili in ordine al
procedimento di acquisizione delle aree rispetto a quanto già assegnato e riportato nell'elaborato QE — Quadro
Economico del Progetto Preliminare.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione dei ricorsi è stabilito
in giorni 30, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 53/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Aeroporto FVG SpA
Via Aquileia 46
Ronchi dei Legionari (GO)
ITALIA
Posta elettronica: stellio.vatta@aeroporto.fvg.it
Telefono:  +39 0481773341
Indirizzo internet: http://www.aeroporto.fvg.it
Fax:  +39 0481474150

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22.12.2014
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