
 

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. 

Estratto Bando di Gara a Procedura Aperta 

 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE  

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. – p.i. 04407770876 

Indirizzo postale: c.a.p. 95121 – Città: Catania – Paese: Italia 

Punti di contatto: R.U.P. Veronica Pappalardo posta elettronica: v.pappalardo@aeroporto.catania.it  

 pec: sac@pec.aeroporto.catania.it 

Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: 

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la 

piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: 

https://gare.aeroporto.catania.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

“Affidamento del Servizio di Sicurezza in ambito Aeroportuale di sorveglianza e pattugliamento armato a 

protezione dell’area sterile attraverso il controllo degli accessi al Terminal, ai parcheggi e alle aree landside e 

airside dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania” C.I.G. 9287810F43 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Importo complessivo € 5.800.000,00 (Euro cinquemilioniottocentomila/00) oltre iva, inclusi € 20.000,00 (Euro 

ventimila/00) per oneri di sicurezza relativi a rischi interferenziali (fissi e non ribassabili), compresivi di € 

100.000,00 (centomila/00) da destinarsi a servizi fiduciari di portierato da attivarsi solo su richiesta del Security 

Manager. 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 

L’appalto avrà durata triennale di trentasei mesi.  

SEZIONE IV - PROCEDURA     

IV.1) Tipo di procedura: 

IV.1.1) Tipo di procedura: 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 122, 123, 60 del d.lgs. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali, . 

da svolgersi con modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) della 

stazione appaltante disponibile all'indirizzo web: 

https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

IV.2) Criterio di aggiudicazione: 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: 



 

Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

codice degli appalti. Ponderazione: Offerta tecnica punti 70 - Offerta economica punti 30 come specificato nel 

disciplinare di gara. Ricorrendone le condizioni le offerte saranno sottoposte a verifica di anomalia ai sensi 

dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 02.08.2022 ore: 12:00 

Apertura:05.08.2022 ore 10:00 

Il bando integrale è pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement 

https://gare.aeroporto.catania.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

                                                                                                    

                                                                                  Dott. Domenico Torrisi 

                                                                                 Amministratore Delegato 


