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CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

PREMESSA

ll

presente Capitolato disciplina le condizioni generali, Ie modalità

prestazioni aventi ad oggetto la direzìone dei lavori ed
esecuzione dell'intervento

il

e i termini per

l'esecuzione delle

coordinamento della sicurezza in fase di

di "Riqualifica delle pavimentazioni delle piste di volo

RWY

07

/25 e

O2/ZO

dell'Aeroporto lnternazionale di Palermo ed opere accessorie."

ART.

1-

OGGEITO DELTAPPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto la Direzione dei Lavori (ivi compresa l'assistenza giornaliera in cantìere, misura

e contabilità, trattazione delle riserve, assistenza al collaudo e liquidazione, redazione del certificato di
regolare esecuzione, coordinamento DL, direttori operativi ed ispettori di cantìere, nonché la eventuale
redazione di perizie di variante) ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, con riguardo al

progetto esecutivo redatto dal R.T.l. costituito da MCI lnfrastructures Engineering 5rl
lngegneria e Archltettura

-

-

Oliva & Associati -

Geoingeneria Srl per la realizzazione dell'intervento di cui ai commi seguenti; il

progetto esecutivo sarà posto a base di gara per la esecuzione dei lavori.
1.2. ln particolare l'appalto consiste nella direzione dei |avori e nel coordinamento per la sicurezza in fase dì
esecuzione dell'intervento

di "Riqualifica delle pavimentazioni delle piste di volo RwY 07/?5 e 02/2a

ed

opere accessorie" dell'Aeroporto lnternazionale di Palermo.

Nell'ambito delle lavorazioni di riqualifica delle piste di volo, sono stati progettati gli impianti AVL delle
stesse.

Gli interventi, nel complesso e rinviando al maggiore dettaglio contenuto negli elaborati di progetto, sono
stati svlluppati con la finalità di perseguire iseguenti principali obiettivi di natura tecnica:
- Riqualifica profonda della sovrastruttura portante di tìpo flessibile della RWY 07/25 (testate escluse) per
una larghezza di 20 m a cavallo della Center Line;

- Riqualifica superficiale della sovrastruttura portante di tipo flessibile della RWY 07125 (testate escluse)

per l'intera area esterna alla fascia centrale di 20 m a cavallo della Center Line e per

itratti

di

pavimentazione situati oltre le soglie ed i fine pista esistenti;
- Riqualifica della Testata 07 con il rifacimento di tutte le lastre in cls della fascia centraìe di 30 m a cavallo
della Center Line e delle lastre interessate dal passaggio dei cavidotti trasversali che collegano i fuochi di
Center Line alle relative camerette di bordo;

- Ripristino di tutti igiunti di sigillatura tra le lastre su l'intera superficie della Testata 07;
- Sostituzione della pavimentazione di tipo rigido della Testata 25 con una di tipo semirigido e avente lo
stesso pacchetto di pavimentazione previsto per l'intervento profondo da realizzare sulle due Piste di
Volo, con l'aggiunta di uno strato dì fondazione per ragguaglio deglì spessori complessivi.

-q

Direzione dei Lovori e Coordinomento dello sicurezzo in t'ase di esecuzione dell,intervento di
RIQUALIFICA DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE PISTE DlVOLO RWY O7/25 E 02/20
DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO ED OPERE ACCESSORIE
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

- Riqualifica profonda della sovrastruttura portante di tipo flessibile della
Pista che si estende progressiva 800 m alla progressiva

RWY 02/20, lungo

il tratto di

di 1560 m (a partire dalla Soglia 02) per

una

larghezza dì 20 m a cavallo della Center Line;

-

Riqualifica superficiale della sovrastruttura portante

di tipo flessibile della

RWY O2/2O pet l'intera

lunghezza e larghezza della pista, ad eccezione delle testate.

-

Rego la rizzazio

ne delle pendenze longitudinali e trasversali delle due Piste di Volo secondo quanto

previsto dalla normativa

EASA;

- Riqualifica impianto AVL e predisposizione per installazione dell'impianto a LED.

-

Riqualifica profonda della sovrastruttura portante di

tipo flessibile della via di rullaggio G per

una

iarghezza della fascia portante di 18 m a cavallo della Center Line;

- Riqualifica superficiale della sovrastruttura portante di tipo flessibile del

Raccordo G per l'intera area

esterna alla fascia centrale di 18 m a cavallo della Center Line;

-

Realizzazione di scivoli di transizione in cls a protezione di fognoli e camerette/manufatti interni alle
Strip delle RWY 07/25 e 02120, secondo quanto previsto dalla normativa EASA.

ll Progetto esecutivo prevede anche il rifacimento della segnaletica orizzontale delle 2 piste di volo e delle
ulteriori parti dell'area di manovra interessate dar lavori.

è pari ad €
a disposizione

L'importo del progetto esecutivo come da Quadro Tecnico Economico dello stesso
23.764.459,7

6 di cui €

19.310.155,14

per lavori ed

€

3.854.304,65 per somme

dell'amministrazione.

Si riporta la tabella di ripartizione dell'importo dei lavori (incluso oneri di sicurezza e incremento
notturno/festivo) come di seguito suddiviso nelle categorie delle opere di cui alla Tavola Z-1 del D.M.
77.05.2016:
TABELLA 1

v.03

lmporti

Categoria

ID

lnfrastrutture per la mobilità - Viabilità speciale
lmpianti elettrici e speciali a servizio delle

t4.04
costruzioni

-

lmpianti AVL
TOTALE

€

€

t7 .599.273,54

1-

.7 70

.947 ,60

€ 19.3r.0.15s,14

1,3, ll presente Capitolato disciplina in particolare le condizioni generali, le modalità e

i

termini per

l'esecuzione delle prestazioni inerenti l'attività sopra descritta.
,,.x
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Le prestazionì a carico dell'operatore economico avranno, ad oggetto la direzione dei lavori ed

il

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualifica delle pavimentazioni delle
piste di volo RWY 07/25 e 02/20 dell'Aeroporto lnternazionale di Palermo ed opere accessorie", sulla base
del progetto esecutivo redatto dal R.T.l. MCI lnfrastructures Engineering Srl
e Architettura

-

-

Oliva & Associati - lngegneria

Geoingeneria Srl, nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dal Committente e dagli

enti competenti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere di che trattasi, mediante
l'elaborazione e lo sviluppo di ogni ulteriore documento tecnico-amministrativo necessario all'ottenimento
dei permessi, autorizzazioni o altro atto equivalente comunque necessario per la realizzazione delle opere.

1.4. Nella svolgÌmento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, si dovranno osservare le le leggi e iregolamenti in vigore in materia di esecuzione di lavori
pubblici, nonché le prescrizioni tecniche, funzionali ed operative che saranno concordate con GE5.A.P.

ln particolare per la prestazione richiesta la Stazione Appaltante provvederà, tramite il RUP, ad impartire
all'operatore economico incaricato le opportune indicazioni, sia in merito alle attività di cantiere sia
all'intervallo all'interno del quale dovrà essere mantenuto l'importo dei lavori secondo itermini di Legge e
le indicazioni del quadro economico.

1.5. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per consentire che l'opera in progetto sia

interamente eseguita, realizzata e collaudata con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo.

lcompiti specifici del Direttore dei Lavori e degli altri componenti l'ufficio della Direzione dei lavori sono
indicati all'art. 101 del

DLGS 50/2OL6 e ss.mm.ii..

Per le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

ll Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione sovrintende

e dispone quanto necessario per

il

coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure
contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 8L/20O9 e ss.mm.ii.
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla normative vigenti in materia, dÌrettive e linee vigenti in

materia di opere pubbliche e dei settori specificì (UNl, ISO, EN,

EC, CEl,

ecc.).

1.5 Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico ogni onere strumentale, organizzativo,
consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno

e

indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

1.7 L'operatore economico, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la

sua

specifica opera intellettuale owero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere

da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può awalersi di

propri

f,.

1\\v

-- 1/
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collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati awiene sotto la stretta e
personale responsabilità del Professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva e
senza che da essa possa nascere alcun rapporto di natura professionale e/o dipendenza tra gli stessi e la
GESAP Spa. Resta inteso che

l'utilizzo e la coliaborazione eventuali di personale di assistenza per tutte le

operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante Ìntese dirette ed esclusive tra
Professionista

e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e

spese

il

del medesimo.

ll

committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere al Professionista l'allontanamento
immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. ll
compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la
loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito a seguire alI'ART. 5.

1.8 Le prestazioni richieste dal presente Capitolato Speciale Prestazionale saranno comunque quelle rese
sulla scorta del Progetto Esecutivo corredato di

ART.

2-

MODATITÀ

DI

tutti ipareri

e approvazioni rilasciate nel tempo.

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

DI

DIREZIONE DEI TAVORI

E

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
2.1 ll servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere

reso dall'Operatore economico nel rispetto delle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, di ogni altra
disposizione normativa e/o amministrativa applicablle, nonché delle prescrizione progettuali contenute nel
Progetto Esecutivo a pprovato.

2.2 E' onere della Stazione appaltante mettere a disposizione dell'operatore economico la seguente
documentazione progettuale su supporto informatico:
a. Progetto Esecutivo di "Riqualifica delle pavimentazioni delle piste di volo RWY 07/25 e 02/20 ed

opere accessorìe" dell'Aeroporto lnternazionale di Palermo, redatto dal R.T.l. MCI lnfrastructures
Engineering Srl

-

Oliva & Associati - lngegneria e Architettura

-

Geoingeneria Srl;

b. lndaginl geologico-geotecniche dell'ìntero sedime aeroportuale;
c. Rilievo topografico di precisione delle piste di volo RWY 07/25 e 02/20 anni 2OO3,2OO8 e 2Ot7;

d. Realizzazione di carotaggi sulle piste di volo

-

ditta SIAR marzo 2016.

e. Documenti attinenti la safety aeroportuale (vedi allegato

E

elaborato F.01 del Progetto esecutivo)

che ad ogni buon fine si elenca di seguito:

- Ordinanza

n.O7

/1998 del 30/12/1998 relativa alla viabilità sulle aree aeroportuali poste oltre

i

lÌmìti di frontiera aerea, nonché ai comportamenti di guida e gli equipaggiamenti dì sicurezza degli
autoveicoli
- Ordinanza

n.olllltL

del

l9/0I/20[-

Abilitazione alla guida in AirSide - ADC

-

ENAC
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- Procedura Operativa n.07

-

Controllo dei Lavori in Air Side

- Procedura Operativa n.08 - Modalità di accesso all'Aeroporto e alle sue aree operative, incluso
l'accesso di veicoli

- Modulistica

-

-

Prescrizioni generali per lavorazione Air Side

Emendamento n.02/2016 del Programma aeroportuale di sicurezza

- Parte speciale Procedura

Operativa n.1:Tesseramento, gestione e controllo degli accessi alle aree aeroportuali

f. Regolamento di Scalo
2,3 ll direttore dei lavori si awarrà, per la prestazionè del servizio, di assistenti con funzioni o di direttori
operativi o di ispettori di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati all'art. 101 del DLGS 50/2016
e ss.mm.ii..

ll Direttore dei Lavori rimane, comunque, interlocutore in via esclusiva sia con il RUP che con l'operatore
economìco cui verrà affidata l'esecuzione delle opere in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.
2,4 L'uflicio della Direzione Lavori dovrà essere costituÌto da un numero minimo di quindici professionisti;
in particolare:

a)

1 (uno) ingegnere, in qualità di direttore dei lavori e responsabile del coordinamento dell'ufficio

di Direzione Lavori;

b)

1 (uno) ingegnere o architetto in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori in possesso dell'abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in corso di validità;

c)
d)

5 (cinque) lngegneri con funzioni di direttore operativo;

8 (otto) ingegneri o architetti con funzioni di ispettore di cantiere dei quali almeno uno avrà le
funzioni di cui alla lettera h, comma 5 dell'art. 101 D.lgs. 50/2016.

ln ogni caso vi è l'obbligo del Direttore dei lavori, in proprio o attraverso i propri collaboratori, di assicurare

la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni previste dal richiamato art. 101 D.lgs

n.

so/2016.

fattività di direzione lavori comprenderà il coordinamento,

la direzione ed il controllo tecnìco

-

contabile

(tenuta contabile) ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, l'assistenza al collaudo e svolgerà

tutte le attività e icompiti demandati dal D.Lvo n. 50/2016 e dal Capitolato Generale di Appalto.

ll Direttore Lavori dovrà garantire la presenza minima

personale

e dei componenti dell'Ufficio di

D.1.,

secondo le previsionì del presente capitolato, con le migliorie eventualmente proposte in sede di offerta.

Dovrà inoltre tenere costantemente informato il Responsabile del Procedimento in merito agli aspetti
orga nizzativi e

gestionalidel cantiere.

ll Direttore dei Lavori:

i,
6

1.,
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.

deve immediatamente riferire al Responsabile del Procedimento qualsiasi circostanza idonea ad

lncidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i necessari ordini di servizio;

.

deve costantemente veriflcare che l'esecuzione dei lavori awenga in assoluta aderenza, anche

economica, al progetto appaltato e secondo le regole dell'ingegneria;

.

deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti

da ll'a ppa

ltatore in cantiere prima di

autorizzarne la messa in opera.
ll Direttore dei Lavori, anche per tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le
seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

b) inominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenutì nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza

e

delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia deì verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
La contabilità dei lavori dovrà essere redatta nei tempi e nei modi indicati negli articoll 181 e segg. del
Regolamento di cui al DPR n.207 /zOLO.

ll Direttore dei Lavori, a conclusione

dell'esecuzione di ciascuna fase delle opere cui

è preordinata

la

direzione dei lavori, predispone una relazlone tecnica esplicativa dei risultati raggiunti con ampia
documentazione fotografica; la relazione tecnica e la documentazione fotografica dovranno comprendere
in special modo la posa in opera degli impianti e di tutto ciò che resta celato, l'esito di tutte le ricerche ed
analisi compiute e i problemì aperti per

ifuturi interventi.

I rilievi fotografici di cui al periodo precedente dovranno, ove richiesti, essere forniti al RUP anche durante
la fase di esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo al D.L.

di

procedere tempestivamente alla predisposizione di

tuttl gli atti

tecnico-

amministrativi necessari alla presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell'art 230 del

DPR

207 /2010.

2.5 ll coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le seguenti
informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato e di

tutte le figure che hanno preso parte

al

cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che Ie imprese
affidatarie gli inviano quotidianamente per conoscenza tramite fax
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

-

mail;
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c) copia delle segnalazioni degli infortuni

SP ECI ALE P RE STAZIONALE

awenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e
delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.

ll

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di

coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri
direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento dovrà segnalarne l'esigenza disponendo, se
del caso, i relativi prowedimenti.
ll coordinatore per l'esecuzìone dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la

Direzione Lavori, secondo quanto riferito nel piano di sicurezza e coordinamento redatto in fase di
progettazione (elaborato F.01) fornendo rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel

periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato
interferenze; dovrà inoltre illustrare le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione
SUCCeSSiVa.

ll coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire l'opportuna e necessaria presenza in cantiere,
così come richiesto al successivo art. 8, rendendo edotto

il

RUP con rapporti informativi che invierà

tempestivamente tramite fax e/o mail.

2.6 Qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato dovesse rendersi necessaria nel corso
esecuzione dei lavori, anche se
com

di

della

natura qualitativa, deve essere sottoposta tempestivamente al

mittente.

Laddove l'operatore economico incaricato della direzione dei lavori abbia evidenza nel corso di esecuzione

dell'appalto di circostanze, motivi, imprevisti ed elementi organizzativi che possano, singolarmente o nel
complesso, produrre differimenti del termine ultimo

di

consegna delle opere (piena operatività delle

infrastrutture oggetto di intervento) è obblìgato a darne notizia tempestivamente all'ufficio del RUP. Questi
prowederà a dare riscontro entro le successive 72 h al fine di indicare eventuali misure di recupero.

2.7 L'operatore economico è tenuto ad introdurre negll elaborati del progetto esecutivo, anche se già
presentati, tutte Ie modifiche che, in sede di istruttoria preliminare o di approvazione, il committente potrà
richiedere, anche in relazione a richieste degli organismi istituzionali o di servizio competenti per le relative

approvazioni e/o autorizzazioni e/o visti e sino alla definitiva approvazione delle eventuali varianti al
progetto esecutivo, senza che ciò dia diritto a maggiori compensì. Riguardo alle eventuali varianti in corso
d'opera e/o suppletive si rlnvia a quanto descritto all'art.4.4. del presente

CSP.
:,

i,
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2.8 Le condizioni di svolgimento delle prestazioni di tutti i componenti dell'ufficio di direzione lavori, così
come specificate nell'art.1 e nel presente articolo saranno integrate da quanto risultante dall'offerta
tecnica del soggetto aggiudicatario.
L'offerta tecnica, così come formulata dall'offerente, costituisce infatti obbligazione contrattuale, formando
la stessa parte integrante del contratto di appalto

2,9 La proprietà intellettuale ed idìritti di copyright di tutti gli elaborati prodotti (sia in formato cartaceo
che in formato digitale eseguibile) in esecuzione della prestazione affidata viene acquisita dalla Stazione
appaltante.

2.10 L'ufficio della Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà
garantire che tutta Ia documentazione ed elaborati prodotti siano resi in lingua italiana (a meno di specifici

termini che per la loro connotazione di carattere aeronautico mantengano la lingua inglese). L'operatore
economico incaricato della prestazione dovrà garantire che le interlocuzioni necessarie all'espletamento del
servizio siano rese in lingua italiana (a meno di specifici termini che per la loro connotazione di carattere
aeronautico mantengano la lingua inglese).
2,11 Tutti

i professionisti che a qualunque titolo siano indicati dall'operatore economico all'interno

della

propria offerta tecnica, dovranno essere in possesso di titolo di studio e/o abilitazione professionale
rilasciato aì sensi della normativa tecnica prevista per il territorio italiano owero equipollente ai sensi della
legislazione com unita ria.

ART. 3

-

TEMPI DELLA PRESTAZIONE.

3.1 Entro giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto

sr

darà luogo alla consegna delle

prestazioni con apposito verbale nel quale il Committente disporrà che l'Aggiudicatario dia immediato inizio
al servizio di "Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione".

3.2 ll termine per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavorì e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione è coincidente con il termine contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori e comunque fino

alla loro conclusione e collaudo. Le altre prestazioni e gli eventuali servizì per varÌantì in corso d'opera o
suppletive dovranno essere concluse: in caso di varianti in corso d'opera entro termini temporali talì da non
generare differimento dei tempi di esecuzione dei lavorì; in caso di varianti suppletive entro ìl termine

temporale che sarà commisurato all'entità delle lavorazioni in variante e comunque non superiore al
termine massimo di 10 giorni dalia richiesta ufficiale del

RUP.

3.3 L'operatore economico ìncaricato dichiara di essere edotto che i lavori oggetto del presente capitolato,

dl cui al progetto esecutivo posto a base di gara sono stati inseriti nel Piano Quadriennale degli interventi

9
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e che i ritardi nella realizzazione e collaudo delle opere possono determinare danni per

la

Stazione Appaltante.

3,4 L'operatore economico incaricato dichiara di essere edotto che ilavori previsti in progetto saranno
interamente eseguiti nel rispetto dell'operatività dell'Aeroporto lnternazionale di Palermo, e che iritardi

nella realizzazione

e

collaudo delle opere possono determinare danni per la Stazione Appaltante.

Conseguentemente ogni ritardo ingiustificato attribuibile alla prestazione di cui al presente C.S.P. costituirà

titolo per eventuale richiesta risarcitoria.

ART. 4

-

IMPORTO E REMUNERAZIONE DETTA PRESTAZIONE

4,1 ll corrispettivo per la prestazione oggetto del presente appalto è determinato in € 1.069.597,21 (All. A)
al netto degli oneri previdenzialì e dell' IVA; tale importo è soggetto al ribasso che verrà offerto in sede di
gara. L'ammontare è stato determinato con riferimento alla classificazione delle prestazioni professionali di
cui alla tabella 21 allegata al D.M. 17.06.2016 e a ll'individuazione dettagliata delle attività da svolgere e dei

relativi parametri d'incidenza desunti dalla Tabella Z2 allegata al medesimo D.M. 17.06.2016. ll prospetto
analitico dei corrispettivi è riportato nell'Allegato A al presente Capitolato.
Trattandosi di servizi intellettuali non sono prevìsti costi per la sicurezza da interferenze (art.25, comma 3bis, D.lgs. 8U20O8l; resta fermo l'obbligo per iconcorrenti, a pena di esclusione, di indicare ipropri costi
aziendali della sicurezza interni relativi al presente appalto.

4.2 llcorrispettivo relativo a lla prestazione affidata verrà erogato con le seguenti modalità:
a) pagamento in acconto pari al 5% (cinque per cento) alla sottoscrizione del disciplinare di incarico
professionale;

b) pagamenti in acconto fino al 70% (settanta per cento) proporziona lmente al progresso dei lavori
quale risultante dagli stati d'avanzamento, ad awenuta emissione degli stessi;

c) pagamento del saldo corrispondente al residuo 25% (venticinque per cento) successivamente alla
consegna del manuale d'uso e manutenzione (corredato da

tutti gliallegati necessari) ed all'awenuta

approvazione del certificato di collaudo da parte di ENAC.
4.3 I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura fìne mese.

4.4 La progettazione di varianti, da redigersi durante il corso dei lavori, la relativa direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno essere affidate ail'operatore economico
incaricato della Direzione Lavori dell'opera, previa autorizzazione del RUP e acquisizione da parte del
Consiglio dì amministrazÌone di GESAP SPA del relativo impegno di spesa.

L'affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, potrà essere conferito escluslvamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo,
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con applicazioni delle medesime condizioni previste per il contratto originario previa condivisione con

la

Committente.
ll corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese.

ART.5

-

MODALITA' DI FINANZIAMENTO.

5.1 ll Progetto sarà finanziato con ifondi propri della Stazione Appaltante.

ART. 6

-

REQUISTTT Dt PARTECTPAZIONE

6.1 Sono ammessi

a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui

all'art.46

D.Lgs 50/16 in possesso

dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

ART. 7

-

REQUISITI

MINIMI ECONOMICO

7.1 I requisiti minimi economico

-

-

FINANZIARI

E TECNICO

-

ECONOMICI

finanziari ai fini della comprova della capacità economico finanziaria

saranno dimostrati attraverso il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei

migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente Ia pubblicazione del bando (2O12-20L6), per un
importo pari 1,5 (unovirgolacinq ue) volte l'importo a base digara.
7.2 I requisiti tecnico - economici di partecipazione alla gara sono definiti come segue:

1.

Per il servizio di Direzione dei lavori:

1.a) l'espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'awiso, di
servìzi di architettura ed ingegnerla, di cui

appartenenti ad ognuna delle classi
individuate nella TABELLA

l

e

all'art.3, lett. wvv), D.18s.50/2016, relativi a lavori
categorie cui

si riferiscono i

servizi da affidare,

riportata al suindicato punto L.2 del presente Capitolato, per un

importo pari almeno al doppio dell'importo complessivo di ogni classe e categoria stimato delle
prestazioni oggetto dell'appalto:

v.03

lmporti

Categoria

ID

lnfrastrutture per la mobilità - Viabilità speciale

€ 35 .198.427 ,08

lmpianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni
tA.04

€.

-

?.42t.883,20

lmpiantiAVL

1.b) atl'avvenuto svolgimento negli ultimidieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,

di 2 (due) Direzioni dei Lavori aventi per oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara, relativi

lavori

di

importo complessivo non inferiore

ad Euro

a

15.400.000,00 (quindici milioni

t1
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quattrocentomila/00) e di cui almeno uno dei due servizi relativo a lavori di importo non inferiore
ad Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00).

lservizi dichiarabili sono quelli iniziati ed ultimati e già collaudati nel periodo di riferimento o, per

i

servizi iniziati in epoca precedente, la quota parte degli stessi espletata nel periodo di riferimento.
Per servizi analoghi s'intendono Direzione dei lavori aventi ad

oggetto opere analoghe

a quelle oggetto

dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) purchè il grado

di

complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (per la classe V.03 il grado di complessità è pari a

0,75; per la classe 14.04 il grado di complessità è pari a 1,30)

2.

.

Per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

2.a) aver svolto, in veste di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, negli ultimi dieci

annl antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,2 (due) servizi di coordinamento

della sicurezza in esecuzione relativi a lavori di importo non inferiore ad Euro 15.400.000,00
(quindici milioni quattrocentomila/00) e di cui almeno uno dei due servizi relativo a lavori di
importo non inferiore ad Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00).

lservizi dichiarabili sono quelli iniziati ed ultimati e già collaudati nel periodo di riferimento o, per

i

servizi iniziati in epoca precedente, la quota parte degli stessi espletata nel periodo di riferimento.

ART. 8

*

REQUISITI MINIMI TECNICO

-

ORGANIZZATIVI

E

OBBTIGHI CONTRATTUATI

8.1 I requisiti tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara sono definiti come segue:

a)

per

i

soggetti organizzati

in forma

societaria (società

di

professionisti

e società di

ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni -2014

/

20L6

- (comprendente isoci attivi, idipendenti e iconsulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionalì, ove esistenti, e muniti di partita
IVA e che firmino

il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, owero

facciano

parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confrontl della società offerente una

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA), nella misura pari al doppio delle unità stimate al punto 2.4 per lo svolgimento
dell'incarico

owero
per

i professionistì singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura pari al

doppio alle unità stimate al punto 2.4 pet lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti
b. Possesso della certificazione di qualità aziendale.
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8.2 lndipendentemente dalla natura giuridica dell'aggiudicatario, l'incarico oggetto del presente appalto
dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti professionali,

personalmente responsabili

e

nominativamente indicati in sede

di

presentazione dell'offerta con

la

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

ln caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere allegato l'atto di mandato speciale con
rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento designato quale capogruppo; tale mandato dovrà

risultare da scrittura privata autenticata.

ln caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovrà essere allegato l'atto di impegno a
costituire l'associazione in caso di affidamento, con l'indicazione del mandatario capogruppo designato.

E'vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art.48 D.L.gs n.50/2016 ss.mm.ii.).

8.3 L'operatore economico si impegnerà a mettere a disposizione del gruppo di professionisti indicato in
sede di gara, per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede operativa

a

supporto dell'attività, distante non piùr di 40 km dal cantiere, dotata della strumentazione necessaria

(hardware, software, ecc.)

per

il

corretto svolgimento delle funzioni assegnate: esame

della

di progetto, verifica dei materiali forniti dall'appaltatore, ordlni di servìzio del RUP,
contabilità dei lavori, attività del coordinatore per la sicurezza, conformemente a quanto previsto
documentazione

nell'offerta aggiudicata.
L'operatore economico si impegna a rìspettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di gara, in
particolare il numero di visite set'timanali da parte dei vari componenti del gruppo di direzione lavori; dovrà
comunque essere garantita la presenza minima ìn cantiere, durante tutta la durata dei lavori, di seguito
indicata:
Presenza minima richiesta in cantiere

.

direzione dei lavori e coordinamento dell'ufficio di direzione lavori: almeno una volta ogni 72 h:

farà fede la redazione di apposito verbale di visita in cantiere alla presenza del RUP o di suo
delegato;

.

coordinamento per la sicurezza durante la realìzzazione dell'opera: almeno una volta ogni 72 h:

farà fede la redazione di apposito verbale di visita in cantiere alla presenza del RUP o di suo
delegato;

.

tutte le altre figure (direttori operativi ed ispettori di cantiere di cui al punto 2.4): almeno

3

professionisti contemporaneamente presenti per ciascun turno di 8 h;
Le presenze saranno altresì annotate sul Giornale dei Lavori; in caso di mancata osservanza secondo quanto

previsto nell'offerta tecnica e comunque secondo la presenza minima in cantiere prevista nel

precedente

I
i. i)(.,
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punto elenco, sarà applicata una penale di euro 1.000,00 (euro mille/oO) per ogni difformità a turno di 8

owero di 77 h per il

DL e CSE accertata dai funzionari

ART.9 - PROCEDURA

E CRITERI DI

dell'ufficio del

R.

U.

p

h

.

AGGIUDICAZIONE:

9.1 L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 con applicazione dei seguenti elementi ponderali:

a)

Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi

a

interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a rea|zzare la prestazione sotto

il

profilo tecnico, scelti fra interventì qualificabili affini a quelli oggetto dell'affida mento, secondo quanto
stabilito nel paragrafo Vl e dal DM tariffe con i seguenti sub elementi:

a.1

Capacità nello sviluppo dell'attività di Direzione dei Lavori e

p.ti 10

CooÌdinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Professionalità desunta

dalla documentazione

grafica,

fotografica e descrittiva di 1(uno) incarico significativo, svolto
dal concorrente e presentato in sede di offerta.

o.1.1

Livello di difficoltà dell'intervento.

p.ti 5

o.1.2

Qualità delle rappresentozione della prestozione svolto.

p.ti 5

a.2

Capacità nello sviluppo dell'attività

di

Direzioni Lavori e

p.ti 30

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione similari in

ambito aeroportuale

Professionalità desunta

dalla

documentazione

grafica,

fotografica e descrittiva di 2 (due) incarichi similari in ambito
aeroportuale, svolti dal concorrente e presentatì ìn sede di
offerta.

a.2.1
o.2.2

b)

p.ti 15

Direzione dei Lovori

Coordinomento dello sicurezzo

in

fose di esecuzione

p.ti 15

caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento

delle prestazioni oggetto dell'incarico con iseguenti sub elementi:

b.1

Migliorie tecniche
Soluzioni tecniche migliorative all'idea progettuale elaborata

p.ti 10

( l\l\

/, .,
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dall'amministrazione, e sulle quali il confronto competitivo è

destinato

a

svolgersi, purché

Ie

soluzioni offerte restino

nell'ambito delle caratteristiche fondamentali del progetto
posto a base di gara.
b.1.1

Proposto migliorotivo di orgdnizzozione dello svolgimento dello

prestdzione (Direzione

dei lovori e

p.ti

5

p.ti

5

coordinomento dello

sicurezzo in fase di esecuzione) finolizzotd ol controllo rigoroso

dei tempi di esecuzione dell'opero e coordinomento con gli enti

oeroportuoli
b.L.2

Proposto migliordtiva inerente le modolità

tolune

fasi lovorative in termini di

di

esecuzione di

orgonizzazione delle

lavorozioni in operd gorontendo comunque gli stdnddrd tecnici
minimi di progetto a parità di importo complessivo dell'oppolto.

b.2

p.ti 10

Struttura tecnico organizzativa - Curriculum specifico

Organizzazione

e

qualità del gruppo

di

lavoro

con

individuazione dei soBgetti componenti con riferimento ai
curricula allegati: descrizione dell'organizzazione della struttura

operativa che si propone per lo sviluppo della Direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

b.3

Struttura tecnico organizzativa

-

Potenziamento della

p.ti 25

struttura dell'ufficio di Direzione dei lavori e Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione

Organico complessivo proposto nonché analisi

di tutte

le

attività elementari da mettere in atto in termini di risorse
umane, strumenti e processi.
b.3.1

Moggior numero di figure professionali con funzioni di direttore

operativo

e

ispettore di contiere rispetto

dl numero di

p.ti 25

cui

oll'elenco rilerito oll'drt 2.4
c)

offerta economica: ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica

La modalità di presentazione

dell'offerta tecnica è indicata nell'Allegato

B

15
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ln relazione ai punteggi a) + b) (punteggio tecnico) si stabilisce che non potrà accedere alla fase di apertura
dell'offerta economica il concorrente che dovesse aver attribuito dalla Commissione un punteggio inferiore
alla soglia di 50 punti sul valore complessivo di 85 punti.

9.2 L'attribuzione dei punteggi delle singole offerte sarà effettuata con

il

metodo aggregativo-

compensatore di cui all'allegato G del DPR 207 /20L0 così come integrato alle linee guida ANAC n" 2 del

21/09/2076.
9.3 All'aggiudicazione potrà procedersi anche nel caso di ricevimento di un'unica offerta, purché valida
congrua e conveniente.

9.4 Nel casi di offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione awerrà in favore del

concorrente che avrà ottenuto

il

maggior punteggio relativamente alle caratteristiche qualitatìve e

metodologiche, desumibili dalla relazione tecnica di offerta di cui all'elemento sopra indicato alla lettera b),
ed in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio pubblico.

ART.10

-

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto verrà aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente

piùr

vantaggiosa - sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, D.lgs. 50/2076.

a)

La valutazione

dell'offerta tecnica awiene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione

di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati ai punti a e b del paragrafo 9.1. ed

in particolare;

a.1)

in base alla documentazione tecnica che costituisce l'offerta tecnica, a ciascun elemento di
valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla
base della propria discrezionalità tecnica;

a.2)
a.3)

per ciascun elemento è calcolata Ia media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;

in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito il
coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente
lettera a);

a.4)

nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte
migliorative relativamente ad uno o più di uno degli elementi di valutazione, al relativo

concorrente

è

attribuito inderogabilmente

il

coefficiente "zero"

in

corrispondenza

dell'elemento o deglielementi di valutazione non presentati;

a.5)

nel caso di mancata accettazione, da parte della Commissione giudicatrice, di una o piùt di

una, owero di tutte le proposte migliorative presentate dal concorrente, al medesimo è

..L

i,
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CAP ITO

Uf O S P E CIA LE P R ESTAZIO NA L E

attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza del o dei relativi elementi
di valutazione.

b)

La valutazione dell'offerta economica in base alle offerte

di ribasso avviene attribuendo i relativi

coefficienti:

-

è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (piir vantaggiosa per la Stazione Appaltante);
è

attribuito il coefficiente intermedio per interpolazionè lineare alle offerte intermediei

lcoefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a); = R;

/

R66,

dove:

V(a)i

è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

Ri

è il ribasso dell'offerta in esame;

R.",

è il massimo ribasso offerto (piir vantaggioso per la Stazione Appaltante).

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente piii vantaggiosa
sommando ìpunteggi attribuiti a
l'a pplicazione della

tutti gli elementi dell'offerta di

è effettuata

ciascun concorrente, mediante

formula:
c(a) = ln I W; * V(a)1 t

dove:

C(a)
n

è il numero complessivo degli elementi da valutare previsti dal bando di gara;

Wi

è il peso attribuito a ciascun elemento (i) previsto dal bando di gara;

v(a)r

è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun

è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al puntegglo in graduatoria;

elemento (i), variabile da zero a uno;

»n
d)

è la somma dei prodotti tra icoefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta.

Offerte anormalmente basse: ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016 sono considerate
anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, sia ipunti relativi al prezzo, sia la somma dei

punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti previsti dal bando di Bara e precisamente:

i.

soglia anomalia sul punti relativi al prezzo =-LZ/LOO
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CA

ii.

P'TO LAf O S PE C' AL E P R E SIAZ I O N ALE

soglia anomalia sui punti relativi alla somma dei punti relativi agli

valutazione (a. Capacità tecnica

-

Prestazioni professionali similari

tecniche; b. Struttura tecnico organizzativa
della struttura) diversi dal prezzo

=

altri elementi di

-

Curriculum specifico

-

-

Migliorie

Potenziamento

58 /100

ln ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 12 _ GARANZIE

12.1 L'operatore economico incaricato della prestazione di Direzione dei Lavori e coordlnamento della
sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere munito a far data dalla stipula del contratto di una polizza di

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
12.2 foperatore economico dovrà dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione e prima
della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare apposita dichiarazione rilasciata da primaria Compagnia

di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", nel territorio della

UE,

contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale.

/lt./-/*
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Aeroporto lnternazionale "Falcore Borsellino" di Palermo

Riqualifica delle pavimentazioni delle piste di volo RWY 07125 e 02/20 dell'aeropoÉo lnternazionale di Palermo ed opere accessorie
DIREZIONE DEI LAVORI + CSE: §tima del compenso professionale (DM 17.06.2015)
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MODALITA, DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - ALLEGATO B

al

Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi

a

interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento,
secondo quanto stabilito nel paragrafo Vl e dal DM tariffe con iseguenti sub elementì

a.1l Capacità nello sviluppo dell'attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva

di 1(uno)

incarico significativo, svolti dal concorrente e presentati in sede di offerta sia in relazione al livello di
difficoltà degli interventi che in relazione alla qualità della rappresentazione della prestazione svolta (max
10 punti).

Capacità nello sviluppo dell'attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di un incarico
significativo, svolto dal concorrente e presentato in sede di offerta in terminidi:
Livello d i d ifficoltà

de I l' i ntervento

Quolità delle rdppresentozione della prestozione svolta
Deve essere presentata attestata con le modalità di seguito specificate:

Ia DOCUMENTAZIONE grafica, descrittiva e/o fotoBrafica, di un servizio relativo a intervento ritenuto dal
concorrente significativo della proprìa capacità a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico,
secondo

icriteri di complessità e specificità desumibill dalle tariffe professionali, eseguitì negli ultimi

10

anni antecedenti la pubblicazione del bando. Per il servizio documentato dovranno essere presentate un
numero massimo di 5 pagine in formato 43 ed un massimo di 6 pagine in formato 44.

Tale documentazione potrà riguardare

-

nel caso di concorrente costituito da consorzio stabile o da

soggetti riuniti temporaneamente interventi, singolarmente considerati, svolti da una qualsiasi delle
consorziate esecutrici e dai sogBetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare anche l'effettivo ruolo dell'operatore economico
(specificare attività, responsabilità ed eventuale ruolo in RT), il committente, il relativo periodo temporale

dl espletamento, l'indìcazione delle classì e categorie dei lavori con la suddivisione dei relativi importi

e

l'avvenuto collaudo certificato da parte della committenza.

Tale documentazione

è

unica per o8ni concorrente, intendendo come tale

il

soSEetto che, sia

singolarmente sia in forma di RT, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto; non dovrà
superare, com plessiva

m

ente, la descrizione di

l

servizio.

Per la valutazione, la Commissione prenderà in considerazione la qualità delle opere oggetto di
prestazione,

il ruolo ricoperto dall'operatore con riferimento alle

medesime nonché l'effettivo apporto

dello stesso nell'espleta mento della prestazione oggetto della presente gara, se la prestazÌone è stata
svolta in qualità di operatore singolo, oppure in RT, e, in quest'ultimo caso, in qualità di capogruppo o di
mandante, con riguardo alle classi/categorie e relativo importo.

a.2) Direzioni lavori

e

Coordinamento della Sicurezza

In fase di

esecuzione similari

in

ambito

e descrittiva di

aeroportuale: Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica

due

incarichi similari in ambito aeroportuale, svolti dal concorrente e presentati in sede di offerta sia in
relazione alle attività di Direzione dei Lavori che in relazione al Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (max 30 punti).

Capacità nello sviluppo dell'attività
esecuzione similari

di Direzioni Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase

in ambito aeroportuale:

di

Professionalità desunta dalla documentazione grafica,

fotografica e descrittiva di 2 (due) ìncarichi similari in ambito aeroportuale, svolti dal concorrente

e

presentati in sede diofferta per:
Direzione dei Lovori

Coordinomento dello sicurezzo

in

fose di esecuzione

Deve essere attestata con le modalità di seguito specificate:

la

DOCUMENTAZIONE grafica, descrittiva

e/o

fotografica,

di due

servizi

di

Direzione Lavori

e

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativi a interventi similari in ambito aeroportuale
presentati dal concorrente come esemplificativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta

sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili similari a quelli oggetto dell'affidamento, secondo

i

criteri di complessità e specificità richiesti per la prestazione desumibili dalle tariffe professionali indicati
nell'Allegato A alCSP, eseguiti negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando. Per ogniservizio

documentato dovranno essere presentate un numero massimo di 5 pagine in formato 43 ed un massimo
di 6 pagine in formato A4.

Tale documentazione potrà riguardare

-

nel caso di concorrente costituito da consorzio stabìle o da

soggetti riuniti temporaneamente interventi, singolarmente considerati, svolti da una qualsiasi delle
consorziate esecutrici e dai soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare anche l'effettivo ruolo dell'operatore economìco
(specificare attività, responsabilità ed eventuale ruolo in RT), il committente, il relativo periodo temporale

di espletamento, l'indicazione delle classi e categorie dei lavori con la suddivisione dei relativi importi

e

l'avvenuto collaudo da parte della committenza.

Tale documentazione

è

unica per ogni concorrente, ìntendendo come tale

il

so8getto che,

sia

singolarmente sia in forma di RT, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto; non dovrà
superare, com plessivamente, la descrizione di 2 servizi.

Per la valutazione, la Commissione prenderà in considerazione la pertìnenza e la qualità delle

opere
f'
'
- '{'
'\

oggetto di prestazione, il ruolo ricoperto dall'operatore con riferimento alle medesime nonché l'effettivo
apporto dello stesso nell'espletamento della prestazione oBgetto della presente gara, se la prestazione
stata svolta in qualità di operatore singolo, oppure in

RT, e, in

è

quest'ultimo caso, in qualità di capogruppo o

di mandante, con riguardo alle classi/categorie e relativo importo.

b)

Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico con iseguenti sub elementi

b.1) Migliorie tecniche: Soluzioni tecniche migliorative all'idea progettuale elaborata dall'am min istrazione,
e sulle quali il confronto competitivo è destinato a svolgersi, purché le soluzioni offerte restino nell'ambito

delle caratterìstiche fondamentali del progetto posto a base di gara (max 10 punti).
- ln relozione ollo proposto migliorotivo di organizzdzione dello svolgimento dello prestazione (Direzione dei

lovori e coordinamento dello sicurezzo in fase di esecuzione) finolizzdto ol controllo rigoroso dei tempi di
esecuzione dell'opero e coordinomento con gli enti oeroportuoli:
Deve essere presentata con le modalità di seguito specificate:

una RELAZIONE TECNICA illustrativa delle modalità con cui il concorrente intende affrontare e sviluppare

la prestazione oggetto del Bando improntata ad una-migliore organizzazione e funzionamento

della

struttura tecnica.
La "relazione tecnica" dovrà essere composta da un massimo complessivo di 15 (quindici) pagine/facciate

informato A4 numerate, carattere Arial, formato 10, interlinea 1,5, margini 2x2x2x2. Sono ammessi inserti
grafici tabelle, grafici, ecc. inclusi nel numero massimo di pagine.

- ln relozione ollo proposto migliorativo inerente le modolità di

esecuzione

di talune fosi lovorotive in

termini di organizzozione delle lavorozioni in operd gorontendo comunque gli stonddrd tecnici minimi di
progetto a pdrità di importo complessivo dell'appolto:
Deve essere presentata con le modalità di seBuito specificate:

una REIAZIONE TECNICA lllustrativa delle modalità con cui il concorrente intende dirigere l'esecuzione di

talune fasi Iavorative in termini di organizzazione delle lavorazioni in opera migliorando, o garantendo
comunque, gli standard tecnici minimi di progetto a parità di importo complessivo dell'appalto.
La "relazione tecnica" dovrà essere composta da un massimo complessivo di 15 (quindici) pagine/facciate

informato A4 numerate, carattere Arial, formato 10, interlinea 1,5, margini 2x2x2x2. Sono ammessi inserti
grafici, tabelle, grafici, ecc. inclusi nel numero massimo di pagine.

b.2) Struttura tecnico organizzativa - Curriculum specifico: Organizzazione e qualità del gruppo di lavoro

con individuazione dei soggetti componenti con riferimento ai curricula allegati: descrizione /
,,4
.\]

I

dell'organizzazione della struttura operativa che si propone per lo sviluppo della Direzione dei lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (max 10 punti).
Deve essere presentata con le modalità di seguito specificate:

una REI-AZIONE TECNICA illustrativa dell'organizzazione e della qualità tecnica del gruppo di lavoro
rappresentante come il concorrente intende affrontare e sviluppare l'attività.
La "relazione tecnica" dovrà essere composta da un massìmo complessivo di 15 (quindici) pagine/facciate

informato A4 numerate, carattere Arial, formato 10, interlinea 1,5, margini 2x2x2x2. Sono ammessi inserti
grafici tabelle, grafici, ecc. inclusi nel numero massimo di pagine. Dovranno, inoltre, essere allegati

i

curricula professionali dei componenti il gruppo di lavoro che non verranno conteggiati nel superiore
limite complessivo delle 15 (quindici) pagine.
Non saranno presi in considerazione eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli
di cui ai precedenti punti e non saranno valutati elaborati non rispondenti alle specifiche richieste.

b.3) Struttura tecnico organizzativa - Potenziamento della struttura dell'ufficio di Direzione dei lavori

e

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: OrBanico complessivo proposto nonché analisi di

tutte le attività elementari da mettere in atto in termini di risorse umane, strumenti e processi (max 25
Punti)

ln relozione dl moggior numero di figure professiondli con funzioni di direttore operotivo e ispettore di
contiere rispetto ol numero di cui oll'elenco riferito dll'art 2.4 del

CSP:

Deve essere presentata con le modalità di seguito specificate:

una RELAZIONE TECNICA illustrativa della struttura potenziata del gruppo di lavoro che concorrerà

a

rappresentare l'organico complessivo durante le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera.
La "relazione tecnica" dovrà essere composta da un massimo complessivo di 15 (quindici) pagine/facciate

informato A4 o A3 numerate, carattere Arial, formato 10, interlinea 1,5, margini Zx2xzx2. Sono ammessi

inserti grafici tabelle, Brafici, ecc. inclusi nel numero massimo di pagine. All'interno di detta relazione
tecnica dovrà, essere dichiarato ed esplicitato in cifre ed in lettere quanti direttori di cantiere e quanti
ispettori di cantiere in più rispetto al minimo previsto all'art.2.4 del

CSP

l'operatore economìco si impegna

a mettere in campo per svolgere Ia prestazione.

Non saranno presi in considerazione eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli

di cui ai precedenti punti e non saranno valutati elaborati non rispondenti alle specifiche richieste.

Tale relazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale ìl soggetto che, sia singolarmente
sia in forma di RTC, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto.

La relazione dovrà riportare una sintesi relativa agli aspetti qualificanti della proposta del

modus /
'.
e gli strumenti da utilizzare, il (-f\\

concorrente. ln particolare sarà finalizzata ad illustrare con la dovuta precisione e concretezza il

l,\

operandi che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incarico

-

t"

4

di lavoro specificamente dedicato

gruppo

all'esecuzione del servizio,

le modalità di

interazione

coordinamento con il RUP e l'appaltatore, secondo le sezioni di seguito indicate.

Sez.

l-

METODOLOGIA OPERATIVA

Dovranno essere esplìcitati i seguenti temi:

-

pianificazione del controllo con le attività specifiche previste per ciascun aspetto di Direzione
dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

-

sistema di conduzione della prestazione;

l'efficacia della metodologia proposta

nel favorire il

minimizzazione del rischio di eventi di cui all'art. 106 comma

-

raggiunBimento dell'obiettivo di

l

del D.Lgs. 50/2076;

le modalità di rendicontazione delle attività di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione al RUP;

-

gli applicativi eventualmente utilizzati nello sviluppo delle attività di Direzione dei Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

-

la gestione degli imprevisti tecnici e organizzativi durante ilavori.

Sez. II

-

GRUPPO DI LAVORO

Dovrà essere fornìto l'elenco dei so8getti coinvolti coincidenti con isoggetti per

iquali sono stati

presentati i curriculum, la descrizione dell'organizzazione della struttura operativa incaricata delle attività
richieste nel presente

CSP nelle diverse fasi

dei lavori.

Dovranno essere illustrate le modalità con le quali le diverse competenze professionali poste in campo

concorrono in maniera integrata e sinergica all'espletamento delle attività di Direzione dei lavori e di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Sez.

lll

-

ATTIVITA'Dl COORDINAMENTO

Dovranno essere esplicitati i seguenti aspetti:

-

i criteri ed i sistemi di interfaccia con il Responsabile del Procedimento e con l'lmpresai

l'efficacia della metodologia di lavoro ai fini del perseguimento dell'obiettivo di minimizzare il
rischio di differimento dei tempi nell'esecuzione dell'appalto e tempestività nell'espletamento delle

attività proprie dell'Ufficio della Dìrezione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecu zio n e

Se non fosse presentata parte del materiale sopra indicato o se non sarà possibile per la Commissione, a

proprio insindacabile giudizio, effettuare la valutazione di alcuni degli elementi in base alla documentazione

(\ / -.
/.1

presentata, sarà attribuito per questi il coefficiente pari a zero.
5
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Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei. Non

possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. ln
caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio e sub-criterio di valutazione che non

rispetta le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per la
Stazione Appaltante; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali:

"si potrebbe"

oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del
concorrente.

