
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
BANDO DI GARA – LAVORI 

I.1 Aeroporti di Puglia 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. II.1.1 Procedura aperta per 

l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’ampliamento 

della nuova aerostazione passeggeri. II.1.2 Esecuzione Lavori - Aeroporto di Bari II.1.3 

Appalto pubblico II.1.5 L'appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’ampliamento della nuova aerostazione passeggeri. 

L’attività di progettazione sarà espletata sulla base del progetto definitivo ex art. 53 co. 2 

D.Lgs 163/06. II.1.6 45000000 II.1.7 No II.1.8 No II.1.9 No II.2.1 Importo complessivo 

a base di gara previsto nella somma di Euro 20.290.000,00 I.V.A. esclusa. Importo 

soggetto a ribasso d’asta pari a € 19.400.500,00  di cui €. 19.060.500,00 per lavori ed € 

340.000,00 per gli oneri di progettazione esecutiva, anch’essi soggetti allo stesso  ribasso 

d’asta. Il compenso per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta è di 

Euro 889.500,00 suddivisi in: Costi e oneri generici per la sicurezza (compresi nei prezzi 

e non soggetti a ribasso) pari ad Euro 589.500,00; Costi e oneri speciali per la sicurezza 

(aggiuntivi ai prezzi e non soggetti a ribasso) pari ad Euro 300.000,00. Classificazione 

dei lavori ed individuazione di classi e categorie per le opere soggette a progettazione 

esecutiva come da bando GUUE e disciplinare di gara. II.2.2 No. II.3  790 giorni come 

da CSA. III.1.1  Cauzione provvisoria di € 405.800,00, 2% dell’importo complessivo 

d’appalto. Cauzione definitiva e polizze assicurative come da disciplinare di gara. Artt. 

75 e 113 D.Lgs.n 163/2006. III.1.2  Fondi provenienti dal PON trasporti 2000/06, misura 

III e APQ TRASPORTI del 31.03.03. I pagamenti avverranno secondo le modalità 

previste nel CSA e disciplinare. III.1.3 Artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4  No 



III.2.1  Art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri 

dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000. 

Requisiti di partecipazione di ordine generale e documentazione di partecipazione 

indicati nel bando GUUE e disciplinare di gara III.2.2  Il prestatore di servizi di 

progettazione 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 requisiti indicati nel bando GUUE e disciplinare di gara. III.2.3  

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 

requisiti indicati nel bando GUUE e nel disciplinare di gara. III.2.4  No IV.1.1 Procedura 

Aperta. IV.2.1 Prezzo più basso. IV.2.2 No IV.3.2 No IV.3.3 Termine per il ricevimento 

delle richieste di chiarimenti o di documenti: 10.06.2009, come da disciplinare. IV.3.4 

18.06.2009 ore 12:00 IV.3.5 It IV.3.6 180 giorni IV.3.7 18.06.2009 ore 15:00. Aeroporto 

Civile di Bari- Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega 

VI.1 No. VI.2 Si. VI.3 La domanda di partecipazione e l’offerta deve essere sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente secondo le indicazioni di cui bando GUUE e 

disciplinare. Eventuali subappalti disciplinati ai sensi degli artt. 118 e 91, comma 3 

D.Lgs 163/06. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma 

abbiano partecipato al presente appalto. 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 gara 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 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, revocare e/o annullare la presente procedura, non 

procedere alla aggiudicazione, non procedere alla stipula del contratto ovvero procedere 

alla aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di richiesta di danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 

del codice civile. In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, la stazione appaltante si riserva 

di aggiudicare l’appalto alla concorrente che segue nella graduatoria. Nell’ipotesi di 

offerte uguali, per determinare l’aggiudicatario si procederà con sorteggio ai sensi del 2° 

comma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a 

mezzo fax al n 080.5800225 all’attenzione del Responsabile Unico del procedimento e 

dei lavori: Ing. Roberto Scaravaglione. Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno 

essere richiesti direttamente al progettista: RPA S.r.l., Strada del colle, nr. 1/A, 06132 

Frazione Fontana, Perugia, tel. 075518631; fax 0755179669. Documentazione di gara e 

modello GAP disponibile sul sito www.aeroportidipuglia.it. È obbligatoria la visita di 

sopralluogo del concorrente sul luogo dove devono essere espletate le prestazioni oggetto 

di appalto. Per l’effettuazione dei sopralluoghi i concorrenti (sia nel caso di imprese 

singole, sia nel caso di ATI) dovranno, a pena di esclusione dalla gara, inviare apposita 

richiesta entro e non oltre il 10.06.2009 secondo le modalità indicate nel disciplinare di 

gara. VI.4.1. TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. 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 potranno essere notificati alla stazione 

appaltante entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla 

gara di appalto. 

 
 

       Il Direttore Generale 
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