
 

SAVE SPA 

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità Risultati 

della procedura di appalto Lavori Direttiva 2014/25/UE 

Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi SAVE 

S.p.A.Viale Galileo Galilei, 30/1 Venezia Tessera 30173 Italia Persona di 

contatto: Servizio Affari Legali e SocietariTel.: +39 0412606688-6261 E-

mail: savespa@legalmail.it Fax: +39 0412606689Codice NUTS: ITH Indirizzi 

Internet: Indirizzo principale: www.veniceairport.it Indirizzo del profilo 

di committente: https://save-procurement.bravosolution.com I.2) Appalto 

congiunto I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali 

Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: 

Ampliamento terminal passeggeri denominato "Pier Sud" e ristrutturazione 

terminal esistente dell'Aeroporto diVenezia II.1.2) Codice CPV principale 

45213000 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’appalto 

ha per oggetto le opere a finire dei lavori di realizzazione di una porzione 

dell’ampliamento lato suddel terminal passeggeri, denominato "Pier Sud", e 

che sinteticamente prevede: la riqualifica della sala imbarchiExtra Schengen 

al piano primo, la realizzazione di un nuovo torrino e l’adeguamento del 

pontile di imbarco diaccesso al primo torrino esistente presso l'Aeroporto 

Marco Polo di Tessera Venezia. CIG 7220666A13. II.1.6)Informazioni relative 

ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale 

dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA 

esclusa: 17 276 169.50 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) 

Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH35 

Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Venezia II.2.4) Descrizione 

http://www.veniceairport.it/
https://save-procurement.bravosolution.com/


 

dell'appalto: L’appalto ha per oggetto le opere a finire dei lavori di 

realizzazione di una porzione dell’ampliamento latosud del terminal 

passeggeri, denominato "Pier Sud", e che sinteticamente prevede: la 

riqualifica della salaimbarchi Extra Schengen al piano primo, la 

realizzazione di un nuovo torrino e l’adeguamento del pontile diimbarco di 

accesso al primo torrino esistente. I lavori riguarderanno opere civili e 

opere impiantistiche, chedovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte 

e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, in conformitàalle 

prescrizioni del “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 

Aeroporti” – Edizione 2 – Emendamento5 del 23/09/2008 emesso dall’ E.N.A.C e 

disponibile al sito www.enac.gov.it.”. Sono compresi nell’appalto 

lafornitura di tutti i materiali, la preparazione e/o pulizia delle 

superfici, l’installazione e applicazione dei materiali,tutti gli 

apprestamenti provvisori necessari alla realizzazione delle opere in appalto 

nel rispetto delle vigentinorme di sicurezza, gli apprestamenti provvisori 

necessari alla segnalazione e delimitazione delle aree dilavoro, tutti gli 

oneri derivanti dalla necessità ove prevista di eseguire le lavorazioni in 

modo frazionato, glioneri derivanti dalla collocazione delle aree di lavoro 

all’interno dell’area dell’aeroporto e dell’aerostazione egli eventuali 

oneri per approntamenti provvisori che divenissero necessari nel corso delle 

lavorazioni al fine digarantire la costante operatività dell’aeroporto. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) 

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad 

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari  



 

Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura 

negoziata con previo avviso di indizione di gara IV.1.3) Informazioni su un 

accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni 

sull'asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli 

appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti 

pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) 

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell'avviso 

nella GU S: 2017/S 220-457765 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura 

del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla 

cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso 

periodicoindicativo 

Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d'appalto n.: 1 

Denominazione: Ampliamento terminal passeggeri denominato "Pier Sud" e 

ristrutturazione terminal esistente dell'Aeroporto di Venezia Un contratto 

d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 10/05/2018 V.2.2) 

Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì) Numero di 

offerte pervenute: 6 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) 

Consorzio Integra Società CooperativaVia Marco Emilio Lepido 

182/2BolognaItaliaCodice NUTS: ITH55 Il contraente è una PMI: no V.2.4) 

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

(Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale inizialmente stimato del 

contratto d’appalto/lotto: 18 899 055.16 EUR Valore totale del contratto 



 

d'appalto/del lotto: 17 276 169.50 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti 

È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato Valore o 

percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 30 

% Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: 

L’importo complessivo del contratto d’appalto potrà essere subappaltato 

nella misura massima del 30%, adimprese in possesso dei necessari requisiti. 

Le categorie OS18-A, OS18-B, OS21 e OS30 potranno essere subappaltate con il 

limite massimo del 30%dell’importo delle rispettive categorie ad imprese in 

possesso dei necessari requisiti, non cumulabile con il limitedi cui al 

precedente paragrafo. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 

Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4) 

Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 

ricorso Tribunale Regionale Amministrativo del VenetoCannaregio 

2277Venezia30121Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di 

mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini 

di presentazione dei ricorsi: 30 giorni VI.4.4) Servizio presso il quale 

sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di 

spedizione del presente avviso:23/05/2018 

 


