
AEROPORTI DI PUGLIA SPA 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA E 

SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000, 00 PER GLI 

SCALI PUGLIESI. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 

0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa 

www.aeroportidipuglia.it. I.2 Attività connesse agli aeroporti.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1. Avviso pubblico per la formazione elenco operatori economici per l’affidamento di 

servizi di architettura e di ingegneria e servizi connessi di importo inferiore ad euro 100.000, 

00 per gli scali pugliesi. II.2 Servizi. II.1.3. Categorie: Pianificazione, ingegneria ambientale 

per interventi territoriali, piani di sviluppo aeroportuali, edilizia semplice, edilizia 

commerciale e residenziale, edifici produttivi, complessi tecnologici, aerostazioni passeggeri 

e merci, hangar, caserme vigili del fuoco, impianti tecnici a rete, infrastrutture per 

approvvigionamento trasporto e depurazione delle acque, ponti, impianti idraulici e di 

bonifica, opere portuali e di navigazione, strade, pavimentazioni aeroportuali impiantistica 

speciale di tipo aeroportuale, macchinari di produzione, impianti meccanici, impianti 

elettrici, strutture generiche, strutture complesse, restauro strutturale, impatto ambientale, 

acustica tecnica, sicurezza, studi aeronautici ed altro. 

SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1 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: 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; e) 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.; f) 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.; g) di essere in regola con gli 

adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali; h) 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; i) 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’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. Per eventuali chiarimenti e informazioni, rivolgersi all’ufficio contratti di 

Aeroporti di Puglia S.p.A. – Tel. 080/5800242 – Fax .080/5800225. 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 sul sito internet della committente 

www.aeroportidipuglia.it. 
 
20 febbraio 2012 

                Il Direttore Generale 

                Marco Franchini 
 
 


