
 

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

“AGGIORNAMENTO MASTERPLAN  AEROPORTO DI CATANIA 
FONTANAROSSA 2013-2030” 

CIG : 56366495E6 
 

SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE 

I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Denominazione 
Ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., P.I. 04407770876. 

Indirizzo Postale: Aeroporto Catania Fontanarossa. Città: Catania. Codice 
Postale: 95121 Paese: Italia Punti di contatto: R.U.P.  Ing. Marcello 

Pappalardo c/o S.A.C. S.p.A. tel. +39 095 7239500 fax +39 095 7239228 e-

mail m.pappalardo@aeroporto.catania.it Indirizzo Internet: 

www.aeroporto.catania.it. 

I.2  Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione 

aeroportuale 

I.3 Principali settori di attività: Gestione Aeroporti 

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1 Descrizione 

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento del 

servizio di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici consistenti 

nell’attività di “AGGIORNAMENTO MASTERPLAN  AEROPORTO DI 
CATANIA FONTANAROSSA – Periodo 2013-2030” 
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi. Procedura 

aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da esperirsi con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri e le 

modalità stabilite dall’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Luogo principale di esecuzione Aeroporto civile di Catania. 

II.1.3 Breve descrizione dell’appalto: Servizio di architettura ed ingegneria 

ed eventuali altri servizi tecnici connessi consistenti in attività di redazione  

dell’aggiornamento del Piano di sviluppo aeroportuale, prevedibile per gli 

anni 2013-2030, comprensivo di studi aeronautici e di traffico, valutazione 

delle dotazioni infrastrutturali necessarie, SIA, assistenza per le attività in 

tema di supporto rilascio VIA o VAS, etc., relativi all’intervento denominato “ 
AGGIORNAMENTO MASTERPLAN  AEROPORTO DI CATANIA 
FONTANAROSSA – Periodo 2013-2030” 
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II.1.4 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 

71240000-2 ( Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione) 

II.1.5 Durata: Il tempo di consegna degli elaborati del Masterplan 

aggiornato comprensivo di documentazione SIA è presuntivamente fissato 

in 210 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 

II.2 Valore complessivo: L'importo complessivo dell’appalto, determinato 

secondo i criteri di cui alla ex legge 143/49 ed all’ex  D.M. 4 aprile 2001, (ex 

tariffa professionale Ingegneri/Architetti) come richiamato dall’art. 253, 

comma 17 del d.lgs. 163/06  è stimato in € 535.000,00 (rimborso spese e 
prestazioni accessorie comprese, IVA ed oneri previdenziali esclusi), 

così suddiviso, 

Redazione aggiornamento Masterplan  €       300.000,00        

Studio VIA-VAS €       220.000,00        

Piano particellare d’esproprio €         15.000,00        
Importo del servizio a base di gara €       535.000,00 
II.3 Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto aggiudicato con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'  art. 83 

del D.Lgs. 163/2006. 

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO  E TECNICO. 
III.1 Documentazione di gara: Il disciplinare di gara e la documentazione 

tecnica allegata al bando sono disponibili in visione presso il R.U.P.; le 

condizioni per il ritiro sono dettate al punto IV.5 
III.2 Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara 

tutti i soggetti così come individuati dal D. Lgs n° 163/2006, art. 90, comma 

1, lett. d), e), f), f-bis), g), h). 

I requisiti che devono essere posseduti dalle società di ingegneria e dalle 

società di professionisti sono stabiliti dalle seguenti disposizioni normative, 

a cui si fa espresso rinvio: 

- società di professionisti: art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 

163/06 e art. 255 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 

- società di ingegneria: art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 

e art. 254 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. 

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/06, in quanto compatibili con l’oggetto della presente gara, ed 

in particolare le seguenti prescrizioni: 



 

- In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere presentata 

dichiarazione congiunta, o di ciascun operatore economico 

intenzionato ad associarsi, contenente l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad un operatore economico, qualificato 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti, conformandosi a quanto previsto dalla 

vigente normativa con riguardo ai raggruppamenti temporanei. In tal 

caso, la dichiarazione finalizzata all’ammissibilità alla gara, 

unitamente alle varie componenti dell’offerta, dovranno essere 

sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il 

raggruppamento. 

- Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/06 e dell’art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, i 

raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la 

presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 

cinque anni alla professione, iscritto al relativo albo professionale. 

- Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, si precisa che, 

indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente 

all’affidamento del presente incarico, dovranno essere 

nominativamente indicati, in sede di presentazione dell’offerta, i 

professionisti personalmente responsabili che provvederanno 

all’espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione 

delle rispettive qualifiche professionali che sarà da ciascuno 

espletata in caso di aggiudicazione. 

- Dovrà essere indicata nell’offerta, inoltre, la persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

- Nei raggruppamenti, allo scopo di garantire che almeno uno dei 

soggetti sia dotato di elevate capacità e competenze nel settore, i 

requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa 

devono essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al 

60 (sessanta) per cento. 

- Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le 

prestazioni oggetto della gara dovranno essere espletate da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 



 

professionali vigenti (Albo degli Ingegneri/Architetti), o comunque 

abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello 

Stato di appartenenza. Per le società è richiesta anche l’iscrizione al 

registro imprese presso la CCIAA, per un’attività corrispondente 

all’oggetto dei servizi in appalto; 

III.3 Requisiti di partecipazione: A pena di esclusione a carico dei 

concorrenti non devono sussistere le condizioni ostative di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006. 

III.3.1 Capacità  economica e finanziaria: Fatturato globale per servizi di 

cui all'art. 252 del d.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi 

antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un 

importo non inferiore a quattro volte quello posto a base di gara e €  

2.140.000,00 
III.3.2 Capacità tecnica: a) Fatturato globale per servizi di cui all'articolo 

252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del 

bando, per un importo pari a  2 volte l'importo a base d'asta. 

b) Espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente bando di gara, di servizi di cui all'articolo 252, relativi a 

progettazione di cui alla Circolare 01/12/1969 n.6679 (redazione strumenti 

urbanistici e/o piani particolareggiati), per un importo globale pari a 2 volte 

l'importo stimato della prestazione. 

Oppure avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente bando di gara, servizi di redazione masterplan 

aeroportuali per un importo non inferiore a: €  1.070.000,00. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere 

posseduto cumulativamente dal raggruppamento ed in misura non inferiore 

al 60 (sessanta) per cento dal soggetto qualificato capogruppo. 

c) Espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente bando di gara, di due servizi di cui all'articolo 252, relativi a 

progettazione di cui alla Circolare 01/12/1969 n.6679 (redazione strumenti 

urbanistici e/o piani particolareggiati), oppure servizi di redazione 

masterplan aeroportuali, per un importo globale non inferiore a 0,60 volte 

l'importo stimato della prestazione, pari a: €      321.000,00             

Il requisito non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento 
Temporaneo ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente 
prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati e 



 

comunque il soggetto qualificato capogruppo dovrà possedere una 
quota non inferiore al 60% del requisito richiesto (cioè il 60% dello 0,60 
dell’importo stimato dei lavori), da ottenere con massimo due 
interventi. 
d) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai 

relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano 

parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della 

società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a 

progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a 2 volte le 

unità stimate nel bando per lo svolgimento complessivo dell'incarico e cioè: 

16 (numero unità stimate pari a 8). 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere 
posseduto cumulativamente dal raggruppamento ed in misura non 
inferiore al 60 (sessanta) per cento dal soggetto qualificato 
capogruppo. 

III.4 Avvalimento: E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 

"Codice", per i requisiti economico finanziari di cui al punto III.3.1 del bando 

di gara e tecnici di cui al punto III.3.2.; non è ammesso l’avvalimento dei 

requisiti di ordine professionale di cui al punto 5.1.1 del disciplinare di gara. 

Ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere 

allegati i documenti specificati dal disciplinare di gara 

L’impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare i documenti ivi 

previsti. 

L’impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare le attestazioni e la 

documentazione richiesta per l’impresa avvalente. Pena l’esclusione non è 

consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del "Codice", che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. E’ vietata altresì la 

partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che 

si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria. 

III.5 Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

cauzione costituita a mezzo fideiussione bancaria o di istituto iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 D.Lgs. n. 385/1993 o polizza 

assicurativa, redatta secondo lo schema di cui al D.M. n. 123/2004, ed 



 

avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di 

presentazione delle offerte, irrevocabile e a prima richiesta senza possibilità 

di opporre eccezioni all’escussione della medesima da parte dell’istituto 

bancario o assicurativo rilasciante la stessa e/o da parte dell’offerente e con 

esplicita esclusione del beneficio dell’escussione preventiva del debitore 

principale, per un importo pari al 2% della base d’asta. In caso di revoca 

dell’offerta, di falsa dichiarazione nella documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura, ovvero in caso di mancata prova del 

possesso dei requisiti d’ordine generale e di capacità tecnico-economica e 

patrimoniale richiesti o in caso di mancato adempimento degli impegni 

assunti con l’offerta da parte dell’offerente, detta fideiussione sarà 

incamerata dalla stazione appaltante,  salvo in ogni caso il risarcimento del 

maggior danno. L’offerta dovrà contenere una espressa previsione e 

accettazione della penale qui prevista. Detta garanzia sarà svincolata: 
a. per i non aggiudicatari, decorsi 90 giorni dalla comunicazione dell’esito 

della procedura e previa espressa richiesta; 

b. per l’aggiudicatario, al momento della sostituzione della cauzione 

provvisoria con la fideiussione definitiva costituita nei termini e nei modi di 

cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 

In caso di R.T.I. non ancora costituito la fideiussione dovrà, a pena di 

esclusione, essere rilasciata in favore di tutte le imprese che costituiscono il 

costituendo raggruppamento ed essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese. In caso di R.T.I. già costituito, la fideiussione 

dovrà essere presentata dalla mandataria in nome proprio e quale 

capogruppo del R.T.I. 

SEZIONE IV - PROCEDURA 
IV.1 Termine di presentazione delle offerte: Entro le ore 13,00 del giorno 

19 Giugno 2014 all’indirizzo: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. c/o 

Aeroporto di Catania via Fontanarossa. 

IV.2 Apertura offerte: Giorno  26 Giugno alle ore 10,00 presso gli uffici 

amministrativi della S.A.C. S.p.A. 

IV.3 Modalità di presentazione delle offerte: Il disciplinare di gara 

contenente le norme integrative del presente bando relative 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 sono visionabili sul sito: 

www.aeroporto.catania.it. e potranno essere richiesti anche al R.U.P. 

IV.4 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti 

dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

IV.5 Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare  

Il Bando di gara , il disciplinare di gara contenente 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, sono visibili e scaricabili dal sito internet dell’Aeroporto di 

Catania – http://www.aeroporto.catania.it. e disponibili in visione presso gli 

uffici del R.U.P. 

La documentazione tecnica deve essere ritirata presso l’Eliografia Moretti 

via Vicenza, 65/A Catania tel/fax 095434312 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai 

documenti  

Data: 3 Giugno 2014  Ora:  12,00. 

Documenti a pagamento  si 

Prezzo: 70,00 Valuta: Euro 

Condizioni e modalità di pagamento:  diretto presso la Eliografia incaricata. 

SEZIONE V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
V.1 Avvertenze: La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non 

dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere o di posticipare la data di 

celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare 

alcuna pretesa al riguardo.  

Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad 

esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al 

bando di gara.  

L’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le 

attività di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006. 

Si procederà all'aggiudicazione  anche nel caso in cui sia pervenuta o sia 

rimasta in gara una sola offerta valida  sempre che sia ritenuta congrua e 
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conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente alla 

richiesta di rilanci sull’offerta presentata.  

La SAC S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del 

contratto, le informazioni al Prefetto di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. 

Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati 

dall’accertamento, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del soggetto 

risultato aggiudicatario. 

E’ a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile 

professionale, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 269 del 

DPR 207/2010. 

L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve 

produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 

all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio 

dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di 

responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del Codice con specifico 

riferimento al servizio in appalto. 

Il corrispettivo è forfettario e non modificabile dopo l’aggiudicazione, se non 

esclusivamente in presenza di: 

- modifica degli importi progettuali nelle successive fasi di 

progettazione, debitamente approvate; 

- affidamento di prestazioni meramente accessorie non 

previste né prevedibili in origine; 

- nei limiti ed alle condizioni indicate nella vigente normativa le 

perizie di variante ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettere 

a), b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006, purché autorizzate dalla 

Stazione appaltante procedente e non imputabili 

direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto 

aggiudicatario.  

Per tutto quanto non previsto e non specificato nel presente bando, 

segnatamente in ordine ai requisiti di ammissione ed alle cause di 

esclusione e decadenza dalla gara, si rinvia al disciplinare di gara ed al 

capitolato speciale di appalto che costituiscono parte integrante ed 

inscindibile del presente bando. 



 

V.2 Comunicazioni: Ai fini delle comunicazioni i concorrenti dovranno 

indicare l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax ove trasmettere le 

eventuali comunicazioni ecc.  

Si precisa, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del decreto legislativo del 12 aprile 

2006, n. 163, che tutti gli scambi d’informazioni tra la stazione appaltante e 

gli operatori economici avverranno mediante posta e/o fax e che le risposte 

agli eventuali quesiti saranno pubblicate sul sito internet dell’Ente 

www.aeroporto.catania.it 

V.3 Procedure di ricorso: Avverso il presente bando è possibile presentare 

ricorso, nei termini prescritti dagli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010, al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania via 

Milano, 95100 Catania. 

V.4 Data di spedizione del presente bando alla G.U.E.: 08.04.2014 

 

                      

L’Amministratore Delegato S.A.C. S.p.A. 
                                                                 Ing. Gaetano Mancini         
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