
 

SAVE SPA 

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità Risultati 

della procedura di appalto Servizi 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 Societari Tel.: +39 0412606688-6261 E-

mail: savespa@legalmail.it Fax: +39 0412606689 Codice 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: appalto 

di servizi di ingegneria per la direzione dei lavori, il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione - Pier Sud. CIG 727398497B; C.d.P. 1.0423. 

II.1.2) Codice CPV principale 71300000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha per oggetto i servizi di ingegneria 

relativi alla direzione dei lavori, alla direzione operativa, alla 

contabilità dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per l’ampliamento del terminal passeggeri - Pier sud e 

ristrutturazione terminal esistente dell’aeroporto “Marco Polo” di Tessera 

Venezia. 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: 691 967.83 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 dell'appalto: L’appalto ha per oggetto la 
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direzione dei lavori, la direzione operativa, la contabilità dei lavori e il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto Pier sud. 

Il progetto esecutivo del Pier sud sviluppa le indicazioni contenute nel 

progetto preliminare di ampliamento del Terminal. In particolare, con la 

realizzazione del Pier Sud, si intende adeguare il livello di servizio delle 

aree destinate ai passeggeri Extra Schengen, a sud del terminal esistente. 

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 220-457868 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 periodico 

indicativo 

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

Denominazione: appalto di servizi di ingegneria per la direzione dei lavori, 

il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Pier Sud. CIG 

727398497B; C.d.P. 1.0423. 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: 5 Numero di offerte 

pervenute per via elettronica: 5 L'appalto è stato aggiudicato a un 

raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del 

contraente (Consentire la pubblicazione? sì) ATI Steam S.r.l. (mandataria) 

Via Venezia 59/15/C Padova Italia Codice NUTS: ITH36 Il contraente è una 

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

sì) Technital S.p.A. (mandante) Via Cassano d'Adda 27/1 Milano Italia Codice 

NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del 

contraente (Consentire la pubblicazione? sì) D.Vision Architecture 

(mandante) via XXIV Maggio, n° 18 Ghedi (BS) Italia Codice NUTS: ITC47 Il 

contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire 

la pubblicazione? sì) HMR S.r.l. (mandante) Via Piazzale Stazione 7 Padova 

Italia Codice NUTS: ITH36 Il contraente è una PMI: sì 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: 1 174 818.05 EUR Valore totale del contratto d'appalto/del 

lotto: 691 967.83 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti 4 / 4 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 Veneto Cannaregio 2277 

Venezia 30121 Italia 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 

 


