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Falconara M.ma, 17/04/2019

Prot.llo: 0549/19

Indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, sotto soglia
(settori speciali) - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs.50/2016 e e ss.mm.ii. – per l’affidamento
della fornitura di gruppo Pompa di Calore con condensazione ad aria a servizio dell’Aeroporto delle Marche
Raffaello Sanzio – 60015 Falconara M.ma (An) – CIG 7880805604 e CIG 788084248D
1. OGGETTO:
Aerdorica Spa - Società di Gestione dell’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” rende noto che si avvia
un’indagine di mercato per verificare se e quali imprese, in possesso dei requisiti di legge, possano essere
interessate alla fornitura di n.2 gruppi pompa di calore con condensazione ad aria, tipo monoblocco, adatti per
istallazione esterna, per il raffreddamento e riscaldamento di soluzioni liquide in utilizzi per climatizzazione per
l’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” di Ancona – Falconara.
Le specifiche tecniche sono riportate nell’allegato tecnico (All.1).
La fornitura in oggetto è da considerarsi strumentale e direttamente connessa all’attività di gestione del bene
aeroportuale individuata all’art.119 del D. Lgs.50/2016 e che, pertanto, la stessa è disciplinata dalle
disposizione di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. N.50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. “Settori
Speciali”, con i riferimenti alle “disposizioni comuni” e “per quanto compatibili” (art.114, comma 1, del D.
Lgs.50/2016);
2. IMPORTO:
L’importo a base d’asta è di 240.000,00 euro, suddiviso in due lotti funzionali da 120.000,00 euro costituiti
ciascuno da un singolo gruppo PdC (Pompa di Calore).
Considerato che per garantire il confort termico necessario per l’avvio della stagione estiva risulta sufficiente
l’istallazione di un solo gruppo (primo lotto funzionale), l’Aerdorica si riserva la facoltà di assegnare
contestualmente o posticipare la fornitura del secondo lotto.
3. TEMPO DI CONSEGNA:
Consegna primo lotto funzionale: 45 gg. dall’ordine.
4. PROCEDURA:
L’Amministrazione invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell’art.art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.35, comma 2 lettera b) del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse a
partecipare.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - previa consultazione di
almeno n. 05 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato (Art. 95 D.Lgs.50/2016 così
come modificato dall’art.60 del D.Lgs.56/2017) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla
base dei seguenti elementi di valutazione :
1)

OFFERTA TECNICA PUNTI 70

2)

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30
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TOTALE PUNTI 100
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, mediante iscrizione alla
C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato (mod.A) al
presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 29/04/19 a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo direzionetecnica@legalmail.it;
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
gruppo Pompa di Calore con condensazione ad aria a servizio dell’Aeroporto delle Marche”
7. NUMERO OPERATORI AMMESSI
Se la manifestazione di interesse dovesse pervenire da un numero di operatori economici superiore a 5, la
stazione appaltante potrà procedere con sorteggio.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al 5, la stazione appaltante si
riserva di procedere ad integrazioni con riguardo al numero dei partecipanti.
8. ALTRE INFORMAZIONI
Gli interessati, con la presentazione dell’istanza, acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., per tutte le fasi procedurali.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Dania Miconi
Per ogni chiarimento utile contattare i seguenti numeri telefonici: 071/2827211; 071/2827273; e-mail
miconi@marcheairport.com
ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO 2 – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Aerdorica Spa
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Dania Miconi
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