
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO , PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZ IONE PER I LAVORI DI  

“COMPLETAMENTO DELL’AEROPORTO DI PESCARA – RIQUALIF ICAZIONE AREA AIRSIDE” 

 

Si rende noto che la Società Abruzzese Gestione Aeroporto – SAGA Spa, intende procedere ad un’indagine 

di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza 

nonché di pubblicità di cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016, al fine di individuare i professionisti da invitare alla 

procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in 

esecuzione per i lavori di “Completamento dell’Aeroporto di Pescara – Riqualificazione Area Airside”. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di professionisti potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per 

la società. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; inoltre non costituisce l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della società che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della 

successiva gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

In relazione ai servizi da affidare, si specifica quanto segue: 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Società Abruzzese Gestione Aeroporto – SAGA Spa – Via Tiburtina Valeria km 229,100  65131 Pescara 

(PE) – Telefono 0854324208 – Fax 0854324207. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’incarico consiste nell’espletamento delle funzioni di verifica, programmazione e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Completamento dell’Aeroporto di Pescara – Riqualificazione 

Area Airside” ai sensi del D. Lgs. 81/2008  e s.m.i. 

 

Tipo di appalto: Servizi – Servizi Attinenti all’architettura e all’ingegneria 

 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI  

• Descrizione sommaria dei lavori:  

Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture airside dell’Aeroporto d’Abruzzo. 

In particolare tali manutenzioni riguarderanno la fascia centrale della pavimentazione della pista di 

volo, della pista di rullaggio e dei raccordi, un’ampia superficie di lastre in cls del piazzale Apron 1, 

una parte delle banchine di pista, la strada perimetrale, e tutta la segnaletica orizzontale della pista, 

delle vie di rullaggio e degli aprons. 



• Categorie delle opere ai sensi del D.M. 17/06/2016 (G.U. 174 del 27/07/2016): 

o V.03 – PISTE AEROPORTUALI   € 3.567.478,41 

o IA.04 – IMPIANTI ELETTRICI   €    164.721,59 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZ ZA IN ESECUZIONE: 

Importo del servizio a base d’asta presunto:   € 51,867.34 esclusa IVA. 

 

PROCEDURA DI GARA 

L’affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in esecuzione avverrà mediante procedura 

negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I criteri e le modalità per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno specificati 

nella lettera di invito. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTE CIPAZIONE 

Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016. 

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici vale quanto previsto 

dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Occorrerà indicare il soggetto iscritto nell’apposito albo professionale e in possesso dei requisiti ex art. 98 

D.Lgs.81/08, personalmente responsabile e nominativamente dichiarato già in sede di presentazione della 

domanda. 

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati devono essere in possesso, a pena 

di esclusione, dei seguenti requisiti/capacità: 

• Situazione giuridica: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano 

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

• Condizioni minime di carattere economico e tecnico: i concorrenti alla gara devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti secondo quanto riportato all’Art. 83 del D. Lgs 50/2016: 

o I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.LGS. 81/2008 

comma 1, lett. a e b (laurea in ingegneria o architettura); devono essere abilitati all’esercizio 

della professione e iscritti nell'albo professionale competente, ovvero presso i registri 

professionali dello Stato di provenienza, devono altresì essere in possesso dell’attestato di 

cui all’art. 98 co. 2 del D.LGS. 81/2008 ed i relativi aggiornamenti di legge. 

o Fatturato globale per i servizi di Coordinamento della sicurezza in esecuzione, realizzato nei 

migliori 5 (cinque) anni del decennio precedente la pubblicazione dell’avviso esplorativo non 

inferiore a 2 (due) volte di quello posto a base di gara: 

� Requisito minimo fatturato  €     103.734,68 

o Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni di servizi (progettazione, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza, collaudo) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore 

ad un valore di 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue: 



� Requisito minimo – V.03  € 3.567.478,41 

� Requisito minimo – IA.04  €    164.721,59 

o Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) antecedenti la pubblicazione del presente avviso 

esplorativo di 2 (due) servizi analoghi (CSE), relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non 

inferiore ad un valore di 0,50 (zero/cinque) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue: 

� Requisito minimo – V.03  € 1.783.739,21 

� Requisito minimo – IA.04  €    82.360,79 

 

I concorrenti alla gara dovranno dimostrare, in accordo con quanto esposto dall’Art. 83, comma 6 del 

D. Lgs 50/2016, di essere in possesso delle risorse, umane e tecniche, e dell’esperienza necessaria 

per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità. 

 

La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dalla stazione appaltante. 

 

Considerata la sensibilità dell’area di intervento, il professionista incaricato dovrà garantire la reperibilità 

della propria persona h 24 con eventuale intervento in cantiere entro ore 2 (due) dalla chiamata. 

 

L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto (ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016). 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANI FESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione d’interesse 

all’appalto dei lavori sopra specificati, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Aeroporto 

d’Abruzzo all’indirizzo http://www.abruzzoairport.com (percorso: home > bandi) e, comunque dichiarando, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei “Requisiti di Partecipazione” sopra indicati, corredato da una 

fotocopia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.  

La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dall’operatore economico 

interessato e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 4 ottobre 2016 ore 10.0 0, tramite posta 

elettronica certificata, indirizzata a: 

 

Società di Gestione Aeroporto d’Abruzzo – SAGA Spa 

pec: abruzzo-airport@pec.it 

 

specificando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per affidamento incarico di Coordinamento della 

sicurezza in esecuzione per i lavori di Completamento dell’Aeroporto di Pescara – Riqualificazione Area 

Airside”. 

Gli operatori economici interessati alla partecipazione potranno esaminare gli elaborati progettuali di gara 

presso l’Ufficio Tecnico di SAGA SPA previo appuntamento concordato telefonicamente al numero 

0854324251 dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 dei giorni feriali. 

 



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Fatta salva eventuale diversa determinazione della SAGA, la stazione appaltante selezionerà mediante 

sorteggio, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, un numero di operatori economici pari a 10 (dieci) tra 

quelli che avranno presentato in tempo utile la propria manifestazione di interesse. Tale sorteggio, che sarà 

effettuato tramite il Responsabile del procedimento, coadiuvato da due collaboratori individuati tra il 

personale della società stessa, si terrà in seduta pubblica presso la sala del CdA di SAGA SPA, in Via 

Tiburtina Valeria km 229,100  65131 Pescara, in data 6 ottobre 2016 alle ore 11.00. 

Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), SAGA si riserva la 

facoltà di inserire altri professionisti. 

I soggetti cosi individuati, previo controllo dei requisiti di partecipazione, saranno successivamente invitati a 

partecipare alla procedura negoziata, presentando la loro migliore offerta. 

La gara verrà espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con le 

modalità previste dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016. 

 

Per ulteriori informazioni sui servizi e sull’oggetto dei lavori, gli interessati potranno rivolgersi alla Società di 

Gestione Aeroporto d’Abruzzo – SAGA Spa – Ufficio Progettazione e Manutenzione (tel. 0854324251) – e-

mail: luisa.delproposto@abruzzo-airport.it . 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Aeroporto d’Abruzzo: 

   http://www.abruzzoairport.com/BandiElenco.aspx?lang=it. 

 

PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per 

finalità connesse all'espletamento della procedura in argomento. 

 

        Il responsabile del procedimento 

           Ing. Luca Ciarlini 

 

 


