
 
 
 
 

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
 

Bando per l’affidamento dell’incarico per la Redazione del Piano 
Territoriale Propedeutico al Piano Regolatore Aeroportuale 

dell’aeroporto di Foggia FG. 

I.1 Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70057 Bari Tel 

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

I.2 Attività connesse agli aeroporti. II.1.1 Procedura aperta per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto. II.1.2 Servizi. Aeroporto di Foggia FG II.2.1 Importo 

presunto dell’incarico inferiore ad € 50.000,00 + IVA. II.3 150 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di acquisizione della documentazione necessaria. III.1.1 

L’affidatario dovrà produrre polizza responsabilità civile professionali per l’importo 

di cui alle condizioni generali di contratto e e cauzione definitiva pari 10% 

dell’importo contrattuale. III.1.2. APQ Trasporti del 30.12.2004. I pagamenti 

avverranno come da condizioni generali di contratto. III.1.3 Raggruppamenti ex art. 

90, D.lgs. 163/06, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere d), e), f); consorzio stabile 

ex art. 90, lett.h), GEIE costituito o costituendo. III.2.1 I soggetti di cui all’art. 90 del 

D.Lgs.163/06 e  i concorrenti aventi sede in altri stati aderenti all’Unione Europea 

alle condizioni previste dall’art.39 del Dlgs 163/06, che non si trovino nelle 

condizioni di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 38, 34, comma 5, 36 

comma 5 del D.lgs. 163/06 e 51 del D.P.R. 554/99. Ai raggruppamenti e GEIE si 

applica l’art. 37 del D.Lgs. 163/06;.  III.2.2. Fatturato per servizi analoghi a quello di 

gara realizzato negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione della presente 

bando. III.2.3. Principali servizi analoghi effettuati negli ultimi 5 esercizi antecedenti 

la pubblicazione del presente bando; curriculum del/dei concorrenti. IV.2.1 

Affidamento dell’incarico sulla base dei curricula e della documentazione tecnica  



 

presentata, verificando l’esperienza maturata e le capacità documentate. Non sono 

previste attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. IV.3.3 Il bando, 

disciplinare e condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito 

www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 10.05.07, ore 12.00. IV.3.5 It. IV.3.7 10.05.2007, 

ore 15.00 Aeroporto Civile di Bari- Palese. Si. Concorrenti o legali rappresentanti o 

soggetti muniti di delega VI.3 Le modalità di partecipazione e le altre informazioni 

come da bando e disciplinare di gara disponibile sul sito. 
 

 
 
Il Direttore Generale 

Marco Franchini 


