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BANDO DI GARA D’APPALTO
SETTORI SPECIALI

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

NO X

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione
S.E.AP. S.p.A. Società Esercizio Aeroporti Puglia

Servizio responsabile
Direzione Generale

Indirizzo
Aeroporto Civile di Bari-Palese

C.A.P.
70057

Località/Città
Bari Palese

Stato
Italia

Telefono
080 5800258

Telefax
080 5800225

Posta elettronica (e-mail)
rcalasso@seap-puglia.it

Indirizzo Internet (URL)
www.seap-puglia.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE

È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Come al punto I.1 x

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1 x

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1 x

Se diverso, cfr. allegato A

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)
Esecuzione

Progettazione ed esecuzione

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *

NO

x
x

SÌ ٱ

II.1.6) Descrizione / oggetto dell’appalto Licitazione privata per l’affidamento dell’ appalto integrato di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento land- side e air-side per la realizzazione di una
piattaforma logistica aeronautica. L’attività di progettazione sarà espletata sulla base del progetto definitivo ai sensi
dell’art.16 della L. 109/1994.
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Aeroporto Civile di Grottaglie Taranto
II.1.9) Divisione in lotti
NO

x

II.1.10) Ammissibilità di varianti
NO

X

II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee
NO

x

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto a corpo : 81.095.869,46 di cui:
a)

€. 77.218.832,09 per l’esecuzione dei lavori a corpo soggetto a ribasso d’asta;

b) €. 2.702.659,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
c)

€. 1.174.378,25 quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo non soggetto a ribasso d’asta.

Classificazione dei lavori:
CATEGORIA PREVALENTE QUALIFICATA (individuata secondo l’elencazione di cui all’allegato A al dpr n.
34/2000): OS26 “pavimentazioni e sovrastrutture speciali” – per l’importo di euro 36.553.219,10 classifica VIII oltre
euro 15.493.707,00;
ALTRE CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE:
OG1 “edifici civili e industriali” – per l’importo di euro 5.879.808,57 classifica V fino ad 5.164.569,00 ex art. 3,
comma2, D.P.R. 34/2000;
OG6 “Acquedotti e fognature” – per l’importo di euro 27.799.948,88 classifica VIII oltre euro 15.493.707,00;
OG11 “Impianti tecnologici” – per l’importo di euro 4.731.488,04 classifica V fino ad euro 5.164.569,00;
OS9 “Impianti per la segnaletica luminosa” – per l’importo di euro 2.254.367,50 classifica IV fino ad euro
2.582.284,00.
AVVERTENZA: la categoria

OG6 per l’importo di euro 27.799948,88 NON E’ SUBAPPALTABILE O

AFFIDABILE IN COTTIMO in quanto appartenente alle categorie di opere generali e specializzate previste dall’art.
74 comma 2 del D.P.R. 554/99 e di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, secondo quanto previsto
dall’art. 13 comma 7 della L. 109/94. (determinazione Autorità per la vigilanza sui ll.pp. n.27 del 16.10.2002).
Pertanto le lavorazioni relative alla categoria qualificata scorporabile OG6 non possono essere eseguite direttamente
dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle adeguate qualificazioni richieste per le succitata
categoria scorporabile; tali imprese, possono però costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.
Le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale per tutte le categorie, così come previsto dall’art. 4
del D.P.R. 34/2000, unitamente all’allegato B.
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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d) Classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e s.m.i.):
I/c per l’importo di €. 4.879.808,57;
III/c per l’importo di €. 4.731.488,04;
VI/b per l’importo di €. 38.807.586,60;
VII/a per l’importo di €. 13.852.205,02;
VIII per l’importo di €. 13.947.743,86
Ie per l’importo di €. 1.000.000,00;
e)

Il personale stimato per la redazione del progetto esecutivo e pari a n 20 unità.

II.3) DURATA DELL’APPALTO

O TERMINE DI ESECUZIONE

15

O: Periodo in mese/i
dalla data del verbale di consegna dei lavori
Il termine per l’esecuzione della progettazione esecutiva è di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di
servizio del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 140, comma 1, del dpr n. 554/1999.

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, della l. n. 109/94 e s.m. ed all’art. 100 del dpr n.
554/1999, pari almeno al 2% dell’importo complessivo dell’appalto da prestare anche mediante fideiussione
bancaria o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
d.lgs. n. 358/1993 in applicazione del D.M. n. 123/2004 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo.
All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, nelle forme e nei modi previsti dal D.M. 123/2004, le
seguenti polizze:
a.

Cauzione definitiva a garanzia dei casi previsti all'art. 101, comma 2 e 3 del Regolamento - (Schema Tipo di
riferimento 1.2 – L. 109/94 art. 30 comma 2 e DPR 554/99 art. 101);

b.

Car a garanzia dei danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e di manutenzione (Schema Tipo di
riferimento 2.3 - L. 109/94 art. 30 comma 3 e DPR 554/99 art. 103):

- per i danni alle opere la somma assicurata corrisponderà alla somma dell’importo contrattuale dei lavori;
- per la sezione RCT il massimale richiesto è pari ad €. 5.000.000,00.
c.

Indennitaria decennale e responsabilità civile decennale (Schema Tipo di riferimento 2.4 - L. 109/94 art. 30
comma 4 e DPR 554/99 art. 104 commi 1 e 2) da consegnarsi al momento del collaudo provvisorio o del
rilascio del certificato di regolare esecuzione:

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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d.

o

per i danni all’opera la somma assicurata dovrà essere pari all’importo contratttuale dei lavori con un
limite di indennizzo pari ad €. 14.000.000,00;

o

per la sezione RCT decennale il massimale dovrà essere pari ad €. 100.000.000,00.

Responsabilità civile professionale dei progettisti (Schema Tipo di riferimento 2.2 - L. 109/94 art. 30 comma
5 e DPR 554/99 art. 105) prevedendo un massimale pari ad €. 2.500.000,00:

Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte
le imprese raggruppate.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se se del caso) APQ Trasporti del 31.03.2003, Atto aggiuntivo del 30.12.2004. I pagamenti per
la progettazione esecutiva, nonché per i lavori avverranno secondo le modalità previste nel C.S.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto (se del caso) soggetti di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), c) (consorzi stabili), d) (associazioni temporanee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis
(gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m., imprese che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 158/1995.
Si precisa che i requisiti indicati al paragrafo III.2.1.3 sono ripartibili, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs
158/1995, tra impresa capogruppo e mandanti. La capogruppo deve possedere detti requisiti nella misura
non inferiore al 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti
ciascuna nella misura del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
Le ATI e i consorzi non ancora costituiti devono presentare una dichiarazione sottoscritta dai legali
rappresentanti delle imprese, dalla quale risulti la volontà delle imprese stesse di riunirsi o consorziarsi ai
fini della presentazione dell’offerta di cui al presente appalto, designando tra loro l’impresa mandataria che
si dichiari disposta ad accettare ed indicando la quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio,
in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire.
Comunque, ciascuna impresa associata o consorziata deve rilasciare tutte le altre dichiarazioni prescritte dal
presente bando.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 95 del dpr n. 554/1999 l’Impresa singola o le imprese riunite o che intendano
riunirsi in associazione temporanea, che siano in possesso dei requisiti di qualificazione per il presente appalto,
possono associare altre imprese qualificate anche per categoria e importi diversi da quelli richiesti nel presente
bando (con attestazione SOA adeguata ai lavori che saranno ad esse affidati), a condizione che nell’atto con il
quale viene costituita l’associazione (o nella dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento di cui sopra)
sia precisato che i lavori complessivamente eseguiti da quest’ultime non supereranno il 20% dell’importo
complessivo dei lavori oggetto dell’appalto e che comunque l’importo affidato a ciascuna impresa cooptata non
sarà superiore all’ammontare complessivo delle iscrizioni possedute dalla stessa.
AVVERTENZA: Le cooptate dovranno rendere le dichiarazioni di cui al punto III.2.1.1., lett. a); b); C9; d); e);
f); g).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che questi deve possedere
LE

IMPRESE CHE NON SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI OGGETTO
DELL’APPALTO DEVONO ASSOCIARE O INDICARE IL SOGGETTO CUI SARÀ CONFERITO L’INCARICO DELLA REDAZIONE DI
DETTO PROGETTO, TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETTERE D), E), F), G) E G BIS) DELLA L. 109/94.

L’ IMPRESA CHE ABBIA INDICATO IL SOGGETTO CUI VIENE AFFIDATO L’INCARICO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO,
DEVE ESPRESSAMENTE DICHIARARE CHE, IN CASO DI INVITO ALLA GARA, IL PREDETTO SOGGETTO SARÀ CONFERMATO PER
LA REDAZIONE DEL PROGETTO MEDESIMO.

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DA APPALTARE, I
CONCORRENTI, RICORRENDO ANCHE A FORME ASSOCIATIVE, DOVRANNO POSSEDERE I REQUISITI
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL’ART. 51 E SS.
DEL D.P.R. 554/1999 S.M.I.. A TAL FINE IL CONCORRENTE DOVRA’ RENDERE IDONEA DICHIARAZIONE
CIRCA IL POSSESSO DI TALI REQUISITI COME SPECIFICATI NEL PRESENTE BANDO.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
L’IMPRENDITORE CONCORRENTE deve accludere alla domanda di partecipazione alla gara una
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la
piena responsabilità, attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:
a)

l’insussistenza di una delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 75, comma 1, lettere
a),b),c),d),e),f),g) e h) del dpr n. 554/1999 e s.m.. AVVERTENZA: tale dichiarazione deve essere resa anche
dai direttori tecnici, da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari se trattasi di società di persone ed
amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali;

b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., o se straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di
residenza, completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;
c)

che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, ovvero dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 158/1995, quale controllata o controllante, rispetto
all’impresa concorrente;

d) l’osservanza di quanto prescritto ai sensi dell’art. 17 della l. n. 68 del 1999:
-

nel caso l’impresa abbia meno di 15 dipendenti oppure abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia
effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: dichiara di non essere soggetta agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla predetta legge n. 68/1999;

-

nel caso l’impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18
gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiara di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68/1999;

e)

di non essere sottoposto alle misure interdittive della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione o
all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. n. 231/2001;

f)

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla l. n. 383/2001 e s.m., ovvero di essersi
avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla l. n. 383/2001 e s.m. ma che il periodo di emersione si è
concluso;

g) l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
h) in caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 109/1994, per quali consorziati il
consorzio concorre. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma.
IL PRESTATORE DI SERVIZI EVENTUALMENTE PARTECIPANTE deve accludere alla domanda di
partecipazione alla gara una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede
in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
assumendosene la piena responsabilità, attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:
a)

l’insussistenza di una delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui agli artt. 51 e 52 D.P.R. n.
554/1999. AVVERTENZA: tale dichiarazione deve essere resa anche dai direttori tecnici, da tutti i soci
ovvero da tutti i soci accomandatari se trattasi di società di persone ed amministratori muniti del potere di
rappresentanza se trattasi di società di capitali;

b) di essere in possesso dei requisiti di iscrizione nei registri professionali di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 157/95;
c)

di non essere sottoposto alla sanzione dell’interdizione della capacità a contrarre con la pubblica
amministrazione o dell’interruzione dell’attività anche temporanea, di cui agli artt. 14, 16 e 45 del d.lgs. n.
231/2001;

d) l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi da affidare con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, specificando per tutti i professionisti:
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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1) le generalità complete;
2) la qualifica professionale;
3) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione;
l’abilitazione alla sicurezza d.lgs. 494/96;
4) qualora trattasi di società di ingegneria o società di professionisti: il rapporto contrattuale
intercorrente con la società, con l’individuazione del direttore tecnico o dei direttori tecnici;
- solo per le società di ingegneria: di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del dpr. n. 554/1999;
- solo per le società e le altre persone giuridiche:
a)

di essere iscritte alla C.C.I.A.A. con numero ed anno di iscrizione, oggetto dell’attività, indicazione degli
amministratori e dei direttori tecnici;

b) di essere in regola con la disciplina di avviamento al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge n.
68/99 o, in alternativa, di non essere soggetti alla relativa disciplina;
c)

di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla l. n. 383/2001 e s.m. ovvero di essersi
avvalse di piani individuali di emersione, di cui alla l. n. 383/2001 e s.m. ma che l periodo di emersione si è
concluso.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
L’IMPRENDITORE CONCORRENTE deve accludere alla domanda di partecipazione alla gara una
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la
piena responsabilità, attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:
a)

di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al dpr n. 34/2000 e s.m.
regolarmente autorizzata in corso di validità. Il concorrente deve altresì specificare che l’attestato SOA fa
menzione di quanto indicato all’art. 8 comma 3 lett. a) della legge 109/94;

b) di aver conseguito, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, una cifra di affari con lavori
svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l’importo a base di gara ai sensi dell’art. 3,
comma 6, del D.P.R. 34/00.
IL PRESTATORE DI SERVIZI deve accludere alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità,
attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:
a)

fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del dpr n. 554/1999, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore a quattro volte all’ammontare previsto per il
corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo di cui al paragrafo II.2.1 e precisamente non inferiore ad
euro 4.697.513,00.

Tale dichiarazione deve essere resa anche dall’imprenditore concorrente che esegue in proprio l’attività di
progettazione dei lavori, in possesso della qualificazione SOA per l’attività di progettazione e costruzione.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste
IL PRESTATORE DI SERVIZI deve accludere alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità,
attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:
a) importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe I- categoria c di cui al paragrafo II.2.1.,
lett.d) del presento bando, per i quali l’impresa ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del dpr n. 554/1999, nel
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del dpr n.
554/1999; tale importo non deve essere inferiore tre volte l’importo stimato dell’intervento cui si riferisce il
servizio di progettazione da affidare, e precisamente non inferiore ad euro 14.639.425,71;
b) importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe I- categoria e di cui al paragrafo
II.2.1., lett.d) del presento bando, per i quali l’impresa ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del dpr n.
554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma
2, del dpr n. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore tre volte l’importo stimato dell’intervento cui si
riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente non inferiore ad euro 3.000.000,00;
c)

importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe III- categoria c di cui al paragrafo
II.2.1., lett.d) del presento bando, per i quali l’impresa ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del dpr n.
554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma
2, del dpr n. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore tre volte l’importo stimato dell’intervento cui si
riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente non inferiore ad euro 14.194.464,12;

d) importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe VI- categoria b di cui al paragrafo
II.2.1., lett.d) del presento bando, per i quali l’impresa ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del dpr n.
554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma
2, del dpr n. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore a tre volte l’importo stimato dell’intervento cui
si riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente non inferiore ad euro 116.422.759,80;
e)

importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe VII- categoria a di cui al paragrafo
II.2.1., lett.d) del presento bando, per i quali l’impresa ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del dpr n.
554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma
2, del dpr n. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore tre volte l’importo stimato dell’intervento cui si
riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente non inferiore ad euro 41.556.615,06;

f)

importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe VIII- di cui al paragrafo II.2.1., lett.d)
del presento bando, per i quali l’impresa ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del dpr n. 554/1999, nel decennio
anteriore alla data di pubblicazione del bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del dpr n. 554/1999;
tale importo non deve essere inferiore a tre volte l’importo stimato dell’intervento cui si riferisce il servizio
di progettazione da affidare, e precisamente non inferiore ad euro 41.843.231,58;

g) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del dpr n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe I- categoria c di cui alla legge n. 143 del 1949, per un importo
totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e precisamente non
inferiore ad euro 2.927.885,14;
h) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del dpr n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe I- categoria e di cui alla legge n. 143 del 1949, per un importo
totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e precisamente non
inferiore ad euro 600.000,00;
i)

avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del dpr n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe III- categoria c di cui alla legge n. 143 del 1949, per un
importo totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e
precisamente non inferiore ad euro 2.838.892,82;

j)

avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del dpr n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe VI- categoria b di cui alla legge n. 143 del 1949, per un
importo totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e
precisamente non inferiore ad euro 23.284.551,96;

k) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del dpr n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe VII- categoria a di cui alla legge n. 143 del 1949, per un
importo totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e
precisamente non inferiore ad euro 8.311.323,01;
l)

avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del dpr n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe VIII di cui alla legge n. 143 dl 1949, per un importo totale dei
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lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e precisamente non inferiore ad
euro 8.368.646,32;
m) numero medio annuo del personale tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando (compresi soci, attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua) che non deve essere inferiore a due volte il numero di unità di personale stimato
necessario alla progettazione di cui al paragrafo II.2.1 e precisamente non inferiore a n 40 unità.
Sono ammessi e valutabili, ai fini della qualificazione, esclusivamente i lavori della stessa classe e categoria dei lavori
oggetto del presente bando, cui si riferisce il servizio di progettazione.
Tale dichiarazione deve essere resa anche dall’imprenditore concorrente che esegue in proprio l’attività di
progettazione dei lavori, in possesso della qualificazione SOA per l’attività di progettazione e costruzione.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, di cui all’art. 17, comma 1, lett. g), della l. n. 109/1994 e s.m., i requisiti
finanziari e tecnici sopra indicati, di cui all’art. 66, c. 1 lett. a), b), e d) del dpr n. 554/1999, devono essere posseduti in
misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale, deve essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti ciascuno nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, ai sensi del d. lgs. n.
158/95.
I requisiti di cui all’art. 66, c. 1 lett. c), del precitato decreto, non essendo frazionabili, devono essere posseduti, da
almeno uno dei componenti del raggruppamento. Tutti i soggetti associati devono, comunque, presentare le
dichiarazioni prescritte per il progettista singolo.
Inoltre, i medesimi raggruppamenti temporanei, devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di
5 anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere associato o indicato da più soggetti partecipanti alla
gara, pena l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero indicato.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea non in possesso dell’attestato SOA devono dichiarare,
ai sensi dell’art. 3, comma 7, del dpr n.34/2000, e successivamente dimostrare in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, il possesso dei requisiti sopra descritti che il medesimo dpr 34/2000
prescrive per la qualificazione delle imprese italiane da parte delle SOA, ossia i requisti stabiliti dagli artt. 17 e 18.
III.2.1.4) Altre informazioni
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
SÌ x relativamente all’attività di progettazione affidata ai soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g)
e g bis) della l. 109/94.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale responsabile della prestazione del servizio?
SÌ x relativamente all’attività di progettazione affidata ai soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e
g bis) della l. 109/94.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta

x

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso

x

oppure:
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
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I documenti contrattuali e complementari saranno posti a disposizione dei concorrenti invitati alla gara, previa
comunicazione delle condizioni per ottenerli.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda che si
tratti di procedure aperte oppure di procedure ristrette o negoziate)

27/05/2005
A pena di esclusione la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto I.4 del presente
bando di gara, per mezzo del Servizio Poste Italiane s.p.a. o altro Istituto/Agenzia di recapito, o mediante
consegna a mano da effettuarsi presso l’Ente Appaltante, in plico chiuso, sigillato con timbro a secco su ceralacca
e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 27.05.2005
Su tale plico dovrà chiaramente apporsi oltre il nominativo del mittente la seguente dicitura: Licitazione privata
per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento
land- side e air-side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (procedure ristrette o negoziate)
Data prevista 06/06/2005 .
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedure aperte)

360 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)
Non pertinente trattasi di gara a procedura ristretta

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO

x

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
SÌ x APQ Trasporti del 31.03.2003 _________
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
-

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. In
caso di associazione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti, già costituiti, o GEIE, la
domanda può essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, ed in tal caso
deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
all’impresa mandataria ovvero l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE. In caso di
associazione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti non ancora costituiti, la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti associandi o consorziandi.

-

Le dichiarazioni di cui al punto III.2) del presente bando devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE.

-

La domanda e le dichiarazioni di cui al punto III.2) del presente bando possono essere sottoscritte
anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alla
domanda ed alle dichiarazioni previste dal presente bando deve essere allegata fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore.

-

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle leggi vigenti.

-

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto.
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-

Per l’attività di progettazione in affidamento, il progettista può avvalersi del subappalto ai sensi
dell’art. 17, comma 14-quinquies, della l. n. 109/1994 e s.m. In caso di subappalto, resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.

-

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 ter,
della l. n. 109/94.

-

L’appalto, trattandosi di prestazioni “specialistiche”, verrà regolato esclusivamente in base alle
norme del D.Lgs. 158/95, valendo tutti i richiami ai diversi testi normativi operati nel presente bando
quale semplice indicazione, puramente analogica, del contenuto delle norme citate, richiamate
unicamente per relationem e quale ulteriore disciplina contrattuale ovvero quale criterio di
valutazione delle offerte e del corretto adempimento dell’appaltatore.

-

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.

-

I dati personali forniti dai concorrenti – obbligatori per le finalità connesse alla licitazione privata e
per la eventuale successiva stipula e gestione del contratto – saranno trattati dalla stazione appaltante
conformemente alle disposizioni del d. lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto stesso.

-

La stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, non procedere agli inviti a licitazione,
ovvero annullare il presente bando, senza che il concorrente possa pretendere alcunché.

-

Eventuali chiarimenti di carattere giuridico - amministrativi potranno essere richiesti, anche a mezzo
fax al n 080.5800225 all’Avv. Raffaella Calasso.

-

Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti al medesimo nr di fax all’Ing.
Francesco Saverio Della Porta.

-

Il responsabile del procedimento ai sensi della 214/90 e ss.mm.ii. è Marco Franchini, Direttore
Generale SEAP S.p.A.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 05/05/2005

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Franchini
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