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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO 
INFERIORE A EURO 100.000,00 PER GLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, 
FOGGIA E GROTTAGLIE 
 
Visto:  
 
• l’art. 238, e l’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
  
In considerazione dell’entrata in vigore del DPR n 207/2010 ed in particolare dell’art 267 e 
delle modifiche intervenute in seguito all’entrata in vigore del DL n 70/2011 che ha elevato 
le soglie di cui all’art 125, co 11 del D.lgs 163/06 
 
 
Aeroporti di Puglia SpA rende noto:  
 
che intende istituire appositi elenchi di operatori economici per affidare le seguenti attività: 
 
1. progettazione 
2. rilievi topografici  
3. redazione piani particellari /frazionamenti (istruttorie catastali) 
4.studi/relazioni/consulenze geologiche e/o geotecniche 
5. direzione lavori 
6. responsabile del procedimento e dei lavori 
7. Supporto al RUP ai sensi dell’art. 10 comma 9 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 
8. contabilità 
9. collaudi statici (ai sensi della L. 1086/71) 
10. redazione elaborati grafici e cartografici su base digitale (servizi di digitalizzazione e 
supporto dell’ufficio tecnico e/o del progettista) 
11. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione( D.lgs 81/08 e s.m.i.) 
12. coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 
13.Redazione Studi di impatto Ambientale (SIA) 
14. Redazione degli studi Aeronautici 
15. Redazione di piani di Sicurezza Aeroportuali 
 
Soggetti ammessi: possono presentare domanda di partecipazione, al fine di essere 
inseriti nell'elenco di operatori economici, tutti i soggetti di cui all'art. 90, co 1 , lett. d, e, f, 
f-bis, g, h, del D.lgs 163/06, s.m.i., aventi i requisiti professionali e di ammissibilità previsti 
dalla legge.  
Possono presentare domanda di partecipazione anche dipendenti di pubbliche 
amministrazioni, purché in possesso dei requisiti di legge ed in assenza di motivi di 
incompatibilità.  
 
Gli operatori economici che intendono presentare la propria domanda devono essere in 
possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alle prestazioni richieste, nonché 
l'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione nel rispettivo albo professionale, da 
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almeno cinque anni, alla data di invio della domanda (ad esclusione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni).  
 
Per gli incarichi di collaudi statici l’operatore economico dovrà essere iscritto al relativo 
albo professionale da almeno 10 (dieci) anni ai sensi dell'art. 7, legge 1086/71, alla data di 
invio della domanda.  
 
Si precisa inoltre che ai fini  dell’affidamento dei servizi di cui trattasi, le società di 
ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 254 DPR n. 207/2010 e le società 
professionali i requisiti di cui all’art. 255 DPR207/2010. 
Valgono i divieti di partecipazione alle gare di cui all’art. 253 D.P.R. 207/2010. 
 
Per i cittadini di altri Stati, non residenti in Italia è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nel Paese di cittadinanza, in uno dei corrispondenti registri professionali o 
commerciali istituiti in tali Paesi.  
 
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e documentazione 
richiesta:  
 
Gli interessati dovranno far pervenire una busta chiusa, a mezzo raccomandata con avviso 
di ritorno al seguente indirizzo: Aeroporti di Puglia SpA Viale Enzo Ferrari – Bari- Palese 
(Tel 080/5800258, fax 080/5800225) oppure alternativamente, consegnata manualmente 
nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 al sopra indicato 
indirizzo – III piano, ufficio protocollo.  
La raccomandata dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente e il seguente oggetto: " 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA E SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO 
INFERIORE A EURO 100.000 PER GLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, 
FOGGIA E GROTTAGLIE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000” e 
contenente la seguente documentazione:  
 
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta in carta libera e in lingua italiana 
(utilizzando i fac simili allegati o comunque redigendo istanza ad esso conforme) da 
presentarsi assieme al curriculum professionale, dovrà contenere una dichiarazione resa ai 
sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale il medesimo soggetto 
richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per 
la ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci, attesta:  
 
a) di essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alle prestazioni richieste; 
 
b) di essere iscritto al relativo Ordine, Albo o Collegio Professionale (indicare numero e 
data d'iscrizione);  
 
c) che il contenuto del curriculum professionale e dei suoi ulteriori allegati, come parte 
integrante e sostanziale della presente istanza, è autentico e veritiero;  
 
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  
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e) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o divieto di cui all'art. 141 comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
  
f) di essere in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali;  
 
g) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 
dall'Albo/Ordine o Collegio professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio 
dell'attività professionale;  
 
h) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni dell'avviso di partecipazione, 
nessuna esclusa.   
 
L'istanza di partecipazione, sottoscritta e munita di allegato documento di riconoscimento 
in corso di validità, dovrà specificare per quali tipologie di incarico (prestazioni 
professionali) e per quale categorie di iscrizione (categoria) si possono e si intendono 
svolgere prestazioni professionali, per le quali si chiede l'inserimento nell'elenco.  
 
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 
a) in caso di professionista singolo, l’istanza di partecipazione ed il curriculum professionale 
dovranno essere presentati dal professionista medesimo (art. 90, co 1, lett d) del D.lgs n 
163/2006 e s.m.i.) 
b) in caso di raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi), l’istanza di 
partecipazione ed il curriculum professionale dovranno essere presentati da ognuno dei 
componenti il raggruppamento (art. 90, co 1, lett. g) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
c) in caso di società di cui all’art. 90, co 2 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’istanza di 
partecipazione ed il curriculum dovranno essere presentati dal legale rappresentante. 
  
 
Nei casi di cui alle lettere b) e c) i soggetti che intendono iscriversi nell’elenco 
devono fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno 
i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con 
l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche. 
 
2. CURRICULUM PROFESSIONALE  
 
II curriculum (utilizzando il fac-simile – “Allegato N e O” del DPR 207/2010, o 
comunque redigendo istanza ad esso conforme), dovrà riportare, oltre ai dati anagrafici, ai 
dati personali utili ai fini professionali, l'ordine/albo/collegio professionale cui il 
professionista è iscritto e la relativa data di iscrizione ed eventuali abilitazioni conseguite, 
nonché l'indicazione di prestazioni affini svolte da cui possa desumersi l'esperienza e la 
professionalità dell'operatore economico.  
Avvertenza: Nella redazione dell’ modulo “O”, gli operatori economici dovranno inserire, 
se espletate,  anche le  seguenti ulteriori attività: 
 
Piani di sviluppo aeroportuali (Gruppo 1^); 
Aerostazioni passeggeri e merci (Gruppo 2^); 
Hangar (Gruppo 2^); 
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Caserme VV.F. (Gruppo 2^); 
Pavimentazioni aeroportuali (Gruppo 4^); 
Impiantistica speciale di tipo aeroportuale (Gruppo 4^); 
Studi aeronautici (Gruppo 10^); 
 
Viceversa, non sono richieste le esperienze di cui al modulo O per le seguenti categorie: 
 
Gruppo 2^: Edifici sportivi; Scuole; Ospedali; Musei; Edifici pubblici monumentali; 
Recupero edifici vincolati; 
Gruppo 4^: Ferrovie; Gallerie; Dighe. 
 
Per le società di ingegneria e le società di professionisti, il curriculum dovrà inoltre riportare 
a) i dati relativi alla società (presso quale CCIAA è iscritta e per quale attività, numero e 
data di iscrizione, forma giuridica, durata o data di termine della società); 
b) l’organigramma societario, i dati del/i direttore/i tecnico/i di cui all’art. 254 del D.P.R. 
n. 207/2010 (nominativo, titolo di studio posseduto, l’ordine professionale cui è iscritto, 
nonché la relativa data di iscrizione); 
c) struttura dello studio professionale (numero e qualifica dei collaboratori e 
strumentazione in possesso). 
 
Il curriculum, contenuto in un massimo di quattro fogli A4, dovrà essere redatto in 
conformità al modello “Allegato N” 
 
Nel curriculum dovranno essere elencati esclusivamente servizi effettuati negli ultimi 5 anni 
antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso; si considera nel quinquennio 
anche la parte dei servizi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati 
in epoca precedente. 
 
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
 

a) copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità ai 
sensi dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000; 

b) limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito: atto 
notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza; 

c) limitatamente al caso di raggruppamento Temporaneo non ancora costituito: 
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n 445, firmata da ciascun 
componente il raggruppamento nella quale si dichiari la disponibilità e l’intenzione a 
raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario 
(condizione soddisfatta ove resa nel fac simile dell’istanza). 

 
Formazione dell'elenco: Una commissione all'uopo nominata, esaminerà la 
documentazione pervenuta e predisporrà gli elenchi relativi alle diverse tipologie di 
incarichi.  
 
Aeroporti di Puglia S.p.A. si riserva di verificare (ex art. 71 DPR n.445/2000) quanto 
dichiarato dai concorrenti inseriti negli elenchi dei professionisti abilitati, con l'avvertenza 
che in caso di esito negativo dell'accertamento, Aeroporti di Puglia S.p.A. procederà alla 
cancellazione del soggetto dall' elenco ed alla segnalazione del fatto alle Autorità 
competenti.  



 5

 
Gli operatori economici saranno tenuti ad informare tempestivamente Aeroporti di Puglia 
S.p.A. rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.  
 
Norme e avvertenze generali:  
 
- Le prestazioni professionali avverranno sulla base di un apposito disciplinare di incarico 
che definirà comunque tutti i rapporti tra i tecnici incaricati e Aeroporti di Puglia S.p.A., 
predisposto dagli uffici competenti di questa Amministrazione, che dovrà essere accettato e 
sottoscritto dall'affidatario.  
 
Nei casi previsti dall’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti individuati per il conferimento 
dell’incarico dovranno produrre la polizza di cui all’art. 269 del DPR 207/2010, salva la 
facoltà di Aeroporti di Puglia S.p.A. di richiedere, ove necessario e nei limiti della 
compatibilità, ulteriori coperture assicurative. 
 
Il presente avviso è redatto al fine di formare un elenco di professionisti non vincolante in 
alcun modo Aeroporti di Puglia S.p.A. all'adozione di atti di affidamento della natura e 
tipologia succitata. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto e non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 
all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all' esperienza maturata; il 
curriculum professionale, cosi come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo 
scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi e la conoscibilità 
dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici di progettazione od altro, acquisendo 
informazioni circa l'esperienza e la capacita professionale maturata.  
 
Pertanto, Aeroporti di Puglia  S.p.A. procederà all'affidamento di eventuali incarichi 
mediante o l’indagine di mercato di cui al comma 7 dell’art. 267 del D.P.R. 207/10 oppure 
tramite selezione a cinque tra gli operatori economici iscritti nell’albo. 
 
Nel caso di selezione tramite gli operatori economici iscritti all’albo, la scelta dell’affidatario 
è resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sul sito internet di Aeroporti 
di Puglia nel termine di giorni 48 dall’aggiudicazione del contratto (art. 267 del 
regolamento, comma 9, e 65, comma 1, del D.lgs. 163/06). 
 
Le prestazioni di importo inferiore al limite previsto dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 
163/06, al momento di pubblicazione del presente avviso pari a € 40.000,00, potranno 
essere affidate direttamente dal Responsabile del Procedimento incaricato (art 125 co 11 
d.lgs 163/2006) 
  
Onorari: gli onorari professionali, stante l'abolizione del principio dell'inderogabilità dei 
minimi tariffari di cui al T.U. della Tariffa Professionale di cui alla Legge n. 143/1949 e del 
Decreto Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici del 
04/04/2001., saranno calcolati sulla base di valutazioni di congruità e di situazioni 
attualizzate di mercato .  
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Validità: L’albo è sempre aperto con validità di iscrizione triennale e aggiornamento 
trimestrale, salvo anticipazioni dovute ad esigenze dell’amministrazione. 
 
L’iscrizione dei professionisti inseriti fino all’emanazione del nuovo Avviso al pubblico avrà 
validità sino al 04.07.2012. 
Le eventuali domande pervenute sino alla data di pubblicazione del presente avviso saranno 
inserite nell’elenco avente validità sino al 04.07.2012. 

 
Informazioni: Per eventuali chiarimenti e informazioni, rivolgersi all’ufficio contratti di 
Aeroporti di Puglia S.p.A. – Tel. 080/5800242 – Fax .080/5800225 
 
Riferimenti normativi: il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il DPR 207/2010 e le varie normative 
di settore vigenti.  
 
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., 
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta 
normativa.  
 
Il presente avviso e i modelli allegati per la presentazione dell’istanza sono  pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 124, comma 5 del Dlgs. 163/06 e sul sito internet della 
committente www.aeroportidipuglia.it. 
 
20 febbraio 2012 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Franchini 
 
 
 
 
 
Allegati:  
 

- Allegato A:fac-simile istanza di partecipazione;  
- Allegato B:fac-simile istanza di partecipazione per incarichi di collaudo; 
- Allegato N: Curriculum Vitae 
- Allegato O: Scheda Referenze professionali 

 
 
 
 
 


