AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L’AFFIDAMENTO della FORNITURA ed ISTALLAZIONE di
“IMPIANTO AUTOMATICO DI GESTIONE ACCESSI PARCHEGGI”
per l’Aeroporto delle Marche
CIG: 81076769E2
L’AERDORICA S.P.A. – Società di Gestione dell’Aeroporto delle Marche –
AVVISA
che intende avviare una procedura sotto soglia (settori speciali) - ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. – per l’affidamento dell’appalto della Fornitura ed istallazione
di “IMPIANTO AUTOMATICO DI GESTIONE ACCESSI PARCHEGGI” per l’Aeroporto delle
Marche, per un importo stimato inferiore ad € 400.000,00 e
INVITA
i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti, a presentare domanda di partecipazione alla
selezione per l’affidamento dell’appalto.
1. OGGETTO:
La procedura ha per oggetto la Fornitura ed istallazione di “IMPIANTO AUTOMATICO DI
GESTIONE ACCESSI PARCHEGGI”.
L’impianto dovrà gestire le seguenti aree di sosta di pertinenza dell’aeroporto di AnconaFalconara:


Parcheggio a raso (antistante l’aerostazione)



Parcheggio multipiano



Sosta breve (Kiss&Fly)



Parcheggio dipendenti/autonoleggi

e regolamentare la viabilità di accesso alle aree aeroportuali, dividendo i flussi in corsie riservate,
secondo il lay-out di progetto che sarà fornito dall’ente appaltante.
Il sistema dovrà utilizzare la tecnologia di riconoscimento targa e accettare modalità di pagamento
mediante carte di credito e bancomat oltre che essere compatibile a sistemi di pagamento
telepass.
L’importo stimato a base d’asta è pari a € 400.000,00 (trecentoottantamila,00 euro).

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) 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;

c) capacità economica e finanziaria: avere registrato un fatturato annuo specifico degli ultimi due
anni, relativo a forniture “identiche” o “analoghe” rispetto a quelli oggetto della procedura selettiva,
per un importo pari al valore della base d’asta (€ 400.000,00);
3. 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. La domanda dovrà essere corredata da documento di evidenza delle
forniture equivalenti già istallate e delle referenze aziendali.
L’istanza dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04/12/19 a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo direzionetecnica@legalmail.it
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse per “IMPIANTO AUTOMATICO DI GESTIONE ACCESSI

PARCHEGGI”
4. NUMERO OPERATORI AMMESSI
Come previsto per procedura di forniture 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., tra
coloro che avranno formulato la manifestazione di interesse, saranno selezionati almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, ai quali sarà inviata lettera di invito a presentare offerta.
La selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e
trasparenza, tenendo conto dei seguenti parametri:
a. rilevanza delle forniture equivalenti già istallate;
b. referenze aziendali;
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, la
stazione appaltante si riserva di procedere ad integrazioni con riguardo al numero dei partecipanti.

5. ALTRE INFORMAZIONI
Il criterio di aggiudicazione, gli elementi tecnici essenziali della fornitura, l’importo, i tempi di
esecuzione, le penali, e in generale le condizioni contrattuali saranno dettagliatamente precisati
dalla Stazione appaltante nella lettera di invito.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Dania Miconi (e-mail miconi@marcheairport.com)
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.
ALLEGATO 1 – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il R.U.P. Aerdorica S.p.A.
Ing. Dania Miconi

