
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
BANDO DI GARA – SERVIZI DI INGEGNERIA 

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

3332940878, 0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it Ing. 

Roberto Scaravaglione www.aeroportidipuglia.it. I.2 Società di gestione 

aeroportuale. Attività connesse agli aeroporti. II.1.1 Gara d’appalto per la 

progettazione dell’ampliamento della nuova aerostazione passeggeri 

dell’Aeroporto Civile di Bari. II.1.2 Servizi - Aeroporto Civile di Bari II.1.5 

Servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori,  

per l’ampliamento della nuova aerostazione passeggeri dell’Aeroporto Civile 

di Bari. Importo complessivo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare: €. 6.900.000,00 non imponibile IVA. Importi parziali stimati e 

relative classi e categorie lavori: 

Id €. 3.032.000,00 Ig €. 1.725.000,00 IIIa €. 280.000,00 IIIb €. 828.000,00 

IIIc €. 1.035.000,00 II.1.8 No. II.1.9 Si II.2.1 Ammontare stimato 

corrispettivo: €. 1.155.490,81 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 comma 

6 del DPR 633/72. Tale importo è così determinato: Onorario: €. 894.424,55 

Spese: €. 261.066,26 II.3 180 dalla sottoscrizione della convenzione. III.1.1 

Cauzione provvisoria 2% dell’importo a base di gara, cauzione definitiva 

10% dell’importo contrattuale, dichiarazione e polizza RC professionale 

come da disciplinare di gara. III.1.2 Accordo di programma quadro trasporti 

del 31.3.2003. Modalità di pagamento come da schema di convenzione. 

III.1.3 Art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1 Il presente incarico può essere 



affidato ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) e) f) g) h) D.Lgs. n. 

163/2006; alle persone fisiche e giuridiche di altri Paesi UE abilitate. Le 

prestazioni professionali di coordinamento per la sicurezza sono riservate ai 

soggetti in possesso dei requisiti di legge. I servizi dovranno essere svolti da 

professionisti secondo le proprie competenze professionali. I soggetti di cui 

all’art. 90, comma 1, lett. g) hanno l’obbligo di osservare l’art. 51, comma 5, 

D.P.R. n. 554/99. Cause di esclusione come da disciplinare. III.2.2 Requisito 

art. 66, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 554/99. Fatturato globale per servizi di cui 

all’art. 50 D.P.R. n. 554/99 negli ultimi cinque esercizi pari a tre volte 

l’importo complessivo stimato delle prestazioni oggetto dell’appalto. Nel 

caso di raggruppamento temporaneo la capogruppo deve possedere il 

requisito in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto. III.2.3 Requisito 

art. 66 lett. b) c) d) D.P.R. n. 554/99 a) espletamento, negli ultimi dieci anni 

antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi di cui all’art. 50 D.P.R. n. 

554/99, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale dei lavori 

per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori 

da progettare; b) espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la 

pubblicazione del bando, di almeno due servizi di cui all’art. 50 D.P.R. n. 

554/99 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui 

si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale stimato dei lavori di 

ciascuna classe e categoria non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei 

lavori della medesima classe e categoria indicate al punto II.1.5 del bando; c) 



numero medio annuo del personale tecnico impiegato nei tre anni antecedenti 

la pubblicazione del bando in misura di almeno 10 persone, pari a due volte 

le unità che, per lo svolgimento dell’incarico, si stimano in 5. I requisiti di 

cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti dal concorrente sia con 

riferimento ai servizi di progettazione, sia con riferimento ai servizi di 

Direzione Lavori, sia di coordinamento della sicurezza. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo la capogruppo deve possedere il requisito di cui 

alla precedente lett. a) in misura non inferiore al 40% di quanto richiesto per 

ogni singola classe e categoria e il requisito di cui alla lett. c) in misura non 

inferiore al 40% di quanto richiesto. II.3.1 Si Art. 90, comma 1, lett. d) e) f) 

g) h) D.Lgs. n. 163/2006. II.3.2 Si IV.1.1 Procedura Aperta. IV.2.1 Offerta 

economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 

Caratteristiche tecniche metodologiche e qualitative punti 40; Merito tecnico 

punti 35; Ribasso percentuale offerta economica punti 15; Riduzione 

percentuale sul tempo di esecuzione punti 10. IV.3.3 Copia del Bando, del 

disciplinare di gara, dello schema di convenzione sono disponibili sul sito 

www.aeroportidipuglia.it; i documenti necessari per formulare l’offerta 

possono essere acquistati con preavviso di 2 giorni presso la copisteria 

TECNICA CITY con sede in Bari Via S.Matarrese 6/B (tel-fax 0805617461) 

con oneri a carico del concorrente. IV.3.4 26.03.2007 ore 12:00 IV.3.5 

Italiano IV.3.6 180 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. IV.3.7 

26.03.2007 ore 15:00. Aeroporto Civile di Bari. Sono ammessi ad assistere 

all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 



soggetti uno per ogni concorrente muniti di specifica delega VI.3 

Informazioni complementari. Il  subappalto è disciplinato dall’art. 91, 

comma 3, D.Lgs. n. 163/2006; sussiste il divieto ex art. 90, comma 8, D.Lgs. 

n. 163/2006; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida; il concorrente dovrà comunicate a pena di esclusione la 

struttura operativa ex art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 come da 

disciplinare; i quesiti dovranno pervenire sia a mezzo e-mail 

all’indirizzopsumma@aeroportidipuglia.it che a mezzo fax 0805800225 fino  

otto giorni prima del termine di scadenza delle offerte; Aeroporti di Puglia si 

riserva la facoltà di espletare la procedura di verifica della congruità 

dell’offerta ai sensi dell’art. 64, comma 6, D.P.R. n. 554/99; responsabile del 

procedimento: ing. Roberto Scaravaglione. VI.4.1 Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Puglia Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari Italia. VI.4.2 

Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla 

stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I 

ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando 

di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla 

data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.5 

Data di spedizione del bando alla GUUE 19.01.2007. 
 

  Il Direttore Generale 
               Marco Franchini 

 
 
 


