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Prot. 175/18/VC 
 
 
Oggetto: Procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento So.Ge.A.P. Aeroporto di Parma – Società per 
la Gestione S.p.A. per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, dei servizi di: a) presidio dell’aeroporto per servizi di assistenza a terra degli aeromobili, servizi di 
assistenza operazioni in pista, servizi di movimentazione delle merci esportate, importate o in transito, b) servizio 
pulizia aeromobili, c) servizio deicing, d) servizi di imbarco e sbarco di PRM (passeggeri a ridotta mobilità) a mezzo 
ambulift, e) servizio di controllo e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari destinati ai servizi di assistenza a 
terra degli aeromobili e ai servizi di pista, dei locali destinati all’appaltatore ed aree ad essi limitrofe, f) servizio di 
pulizia meccanizzata di pista raccordi e piazzali, g) servizio di reperibilità per operazioni di sgombero neve, da svolgere 
all’interno dell’Aeroporto di Parma – prot. 140/18/VC - Verbale apertura Plichi - Buste “A” – Documentazione 
Amministrativa – Seduta pubblica del 28 settembre 2018. 
 

Parma, 28 settembre 2018, ore 14.12 

Presenti: 

Viviana Crippa, Responsabile del Procedimento. 

 

Constato che nessuna impresa invitata con PEC del 3 settembre 2018 si è presentata alla seduta; 

 

Premesso che: 

• E’ stata pubblicata sul sito di So.Ge.A.P. Aeroporto di Parma, nella sezione Bandi di Gara l’avvio della 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento So.Ge.A.P. Aeroporto di Parma, per l’affidamento 

dei servizi in oggetto. 

• Con richiesta di preventivo inviata in data 3 settembre 2018 è stato richiesto a numero 6 (sei) operatori 

economici di inviare la propria migliore offerta in relazione alla procedura in oggetto, entro e non oltre il 18 

settembre 2018, 0re 12.30. 

• Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di So.Ge.A.P. 

S.p.A., trattandosi di servizi caratterizzati da elevata standardizzazione e ripetitività delle operazioni.  

• A seguito di pec pervenute in data 17 settembre 2018 con cui è stato richiesto di prorogare la scadenza delle 

offerte, il termine di presentazione è stato fissato per il giorno 28 settembre 2018, ore 12.30. 
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Il RUP: 

- Rende noto che, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, ore 12.30, risultano pervenuti n. 1 (uno) plichi 

per l’offerta, presentati dai seguenti offerenti: 

n.  concorrente sede protocollo data/ora 

1 Servizi Aeroportuali 
SAS 

Roma 179 28/09/2018 – 10.11 

2     

3     

4     

5     

6     

Numero 2 (due) imprese hanno inviato lettera di rinuncia. 

Numero 3 (tre) imprese non hanno presentato offerta nei termini. 

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame dell’integrità dei plichi pervenuti e della 

loro corretta e tempestiva presentazione; 

b) provvede all’apertura del plico pervenuto nei termini e rileva la presenza della: 

1. domanda di partecipazione di cui all’allegato A; 

2. cauzione provvisoria; 

3. ricevuta versamento imposta di bollo; 

4. Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, resa ai sensi del DPR 445/00; 

5. Dichiarazione precisazioni in ordine al punto XXXII dell’Allegato A. 

c) constata e prende atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate non sono conformi alla disciplina di 

gara, stante l’assenza dei requisiti, di cui al punto 6 della lettera di invito, punti 4, 5, 6, 7 e 8. Talché si rileva una causa 

di esclusione per mancanza, sin dalla candidatura in sede di gara, di tutti i requisiti essenziali per l’ammissione alla 

procedura e per contrattare con la stazione appaltante. 

d) Alle ore  14.55, all’esito della verifica dell’offerta presentata, si attesta che l’impresa Servizi Aeroportuali S.a.s. di VF 

s.r.l. non è ammessa alla fase di apertura della Busta “B”. 

e) invierà comunicazione all’impresa del provvedimento di esclusione. 

Parma, 28 settembre 2018 

Il R.U.P. 

Viviana Crippa 

So.Ge.A.P. S.p.A. – Aeroporto di Parma 

mailto:info@parma-airport.it
http://www.parma-airport.it/

