
GU/S S75
16/04/2020
177767-2020-IT

Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 1 / 3

16/04/2020 S75
https://ted.europa.eu/
TED

Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 3

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177767-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Catania: Rifacimento manto di piste di aviazione
2020/S 075-177767

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 049-115098)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SAC — Società Aeroporto Catania SpA
Indirizzo postale: Aeroporto Fontanarossa Catania
Città: Catania
Codice NUTS: ITG17
Codice postale: 95121
Paese: Italia
E-mail: sac@pec.aeroporto.catania.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aeroporto.catania.it

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

II.1.1) Denominazione:
Lavori di riqualifica e ampliamento infrastrutture area di movimento — Taxiway «A» — CIG: 8157661ACF —
CUP: H69D16001430005

II.1.2) Codice CPV principale
45235210

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di riqualifica ed ampliamento delle infrastrutture dell’area di
movimento taxiway «A», dell’Aeroporto Fontanarossa Catania. Tali interventi sono finalizzati al ripristino delle
condizioni ottimali di esercizio delle infrastrutture aeroportuali che attualmente non risultano adeguate alle
prescrizioni normative vigenti in termini di portanza e regolarità superficiale nonché all’ampliamento delle
infrastrutture esistenti. In particolare verranno realizzati nuovi stand di aviazione generale «east apron»,
ad ampliamento del piazzale esistente, con relativo adeguamento della viabilità di servizio adiacente. A
completamento delle opere sopra citate si prevede la riqualifica strutturale della taxiway «A» tra gli stand 300
e 337, del raccordo alpha e dell’area di incrocio tra i raccordi alpha, bravo, hotel e la taxiway «A», così come
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meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica di progetto allegata al
bando.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

14/04/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 049-115098

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 15/04/2020
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 22/06/2020
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 20/04/2020
Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 29/06/2020
Ora locale: 09:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
La SAC – Società Aeroporto Catania SpA — con sede in Aeroporto Fontanarossa Catania avvisa che è stato
pubblicato l’avviso di rinvio dei termini di scadenza di presentazione delle offerte riportati nel bando e nel
disciplinare di gara dell’appalto dei «Lavori di riqualifica ed ampliamento infrastrutture area di movimento –
Taxiway “A” – CIG: 8157661ACF – CUP: H69D16001430005». Importo a base di gara 7 640 468,66 EUR di
cui 128 331,50 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Nuovo termine per la ricezione delle offerte:
entro le ore 13:00 del giorno 22.6.2020. Nuovo termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti: entro le ore
13:00 dell'8.6.2020. Nuovo termine per la risposta alle richieste di chiarimenti: entro le ore 13:00 del 15.6.2020.
La domanda di partecipazione alla gara, composta da buste digitali/plichi telematici, dovrà essere inserita nel
sistema telematico entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 22.6.2020. La prima seduta
pubblica avrà luogo il giorno 29.6.2020 alle ore 9:00, presso la sede dell’U.R.E.G.A. di Catania, sita in piazza
San Francesco di Paola 9, Catania. La documentazione di gara e gli elaborati tecnici sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it. Le richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto, dovranno essere formulati esclusivamente attraverso
l’apposita sezione «Comunicazioni riservate al concorrente» > «invia nuova comunicazione», nell’area riservata
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alla presente gara, all’indirizzo: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it.
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