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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528046-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Ronchi dei Legionari: Servizi operativi aeroportuali
2018/S 231-528046

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Codice fiscale ed iscrizione del Registro delle Imprese VENEZIA GIULIA n. 00520800319
Via Aquileia 46
Ronchi dei Legionari
34077
Italia
E-mail: mailbox@triesteairport.it 
Fax:  +39 0481474150
Codice NUTS: ITH43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://triesteairport.it/it/corporate/
Indirizzo del profilo di committente: https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/bandi-di-gara/procedura-aperta-
per-la-cessione-del-55-del-capitale-sociale-della-societa-aeroporto-friuli-venezia-giulia-spa/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://triesteairport.it/it/
corporate/lazienda/bandi-di-gara/procedura-aperta-per-la-cessione-del-55-del-capitale-sociale-della-societa-
aeroporto-friuli-venezia-giulia-spa/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://triesteairport.it/it/
corporate/lazienda/albo-fornitori-e-procurement/
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
triesteairport.it/it/corporate/lazienda/albo-fornitori-e-procurement/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
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Procedura aperta per la cessione del 55 % del capitale sociale della società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia
S.p.A. (ad oggi interamente detenuto da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)
Numero di riferimento: CIG 769688566E

II.1.2) Codice CPV principale
63731000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la cessione del 55 % del capitale sociale della società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia
S.p.A. (ad oggi interamente detenuto da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia).
Ulteriori informazioni sono reperibili nella documentazione di gara disponibile sul profilo della committente
https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/bandi-di-gara/procedura-aperta-per-la-cessione-del-55-del-capitale-
sociale-della-societa-aeroporto-friuli-venezia-giulia-spa/

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 32 500 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Ronchi dei Legionari, via Aquileia 46, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la cessione del 55 % del capitale sociale della società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia
S.p.A. (ad oggi interamente detenuto da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia).
La società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A.gestisce le aerostazioni passeggeri, merci e relative pertinenze
dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari in base alla convenzione n. 31 sottoscritta con l’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (di seguito l’«ENAC») in data 31.5.2007, approvata dal ministro dei Trasporti di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze con decreto n. 128 T, registrato alla Corte dei Conti in data 23.11.2007

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 32 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/12/2050
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG (Codice Identificativo Gara) 769688566E.
RUP/Responsabile Unico del Procedimento): Ing. Marco Consalvo - Direttore Generale di Aeroporto Friuli-
Venezia Giulia S.p.A.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice nel rispetto di quanto previsto inter
alia dall’art. 48 del Codice.
Si precisa che, nel caso di partecipazione congiunta (di seguito «Raggruppamenti» o «Cordata»), gli offerenti
si devono impegnare a costituire – in caso di aggiudicazione definitiva ed entro 10 giorni dalla comunicazione
della stessa – una società di capitali veicolo (di seguito la «NewCo») che acquisterà il pacchetto azionario. I
partecipanti alla cordata saranno solidalmente responsabili per tutti gli obblighi derivanti dalla gara nonché per
gli obblighi che sorgeranno in capo alla NewCo.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una cordata. È parimenti vietato al concorrente che
partecipa alla gara in cordata partecipare alla gara anche in forma individuale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La gara è finalizzata alla cessione del pacchetto azionario e dunque all'individuazione del socio che acquisterà il
pacchetto azionario nei modi e nei termini di cui allo schema di accordo di investimento e, per l'effetto, diventerà
socio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nella società titolare della convenzione.
La partecipazione del socio nella società dà luogo ai diritti e ai doveri connessi e relativi alla detenzione di una
partecipazione societaria secondo quanto previsto dal Codice civile e dallo statuto allegato allo schema di
accordo di investimento.
All'esito della gara, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e il soggetto aggiudicatario addiverranno alla
sottoscrizione dell'accordo di investimento.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/01/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 10/07/2019

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/01/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A., via Aquileia 46, 34077 Ronchi dei Legionari (Gorizia), Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono richiedere informazioni o presentare istanze al seggio di gara unicamente le persone munite di delega
da parte del legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell’art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, dell’art.
5, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e da svolgersi tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Piazza Unità d’Italia 7
Trieste
34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0406724720

mailto:tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ex artt. 119 e 120 del Codice del processo
amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia — U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Unità d’Italia 7
Trieste
34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
E-mail: urp.ts@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/11/2018
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