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BANDO DI GARA D’APPALTO
Lavori

x

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Forniture

ٱ

Data di ricevimento dell’avviso

Servizi

ٱ

N. di identificazione

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

NO ٱ

SÌ ٱ

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
S.E.A.P. S.p.A. Società Esercizio Aeroporti Puglia

Servizio responsabile
Direzione Amministrativa

Indirizzo
Aeroporto Civile di Bari-Palese

C.A.P.
70057

Località/Città
Bari Palese

Stato
Italia

Telefono
080 5835258

Telefax
080 5835225

Posta elettronica (e-mail)
psumma@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
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)
Esecuzione x

Progettazione ed esecuzione ٱ

Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di ٱ

un’opera conforme ai requisiti specificati
dall’amministrazione aggiudicatrice

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
1) esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di una protezione perimetrale attiva e
passiva nonché l’adeguamento della recinzione attuale alla nuova normativa security presso l’Aeroporto
Civile di Bari – Palese;
2) esecuzione di tutti i lavori e forniture finalizzate agli interventi di ampliamento delle banchine o “shoulders”
della pista di volo RWY 07/25 e della via di rullaggio “T” dell’Aeroporto Civile di Bari – Palese;
3) esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per adeguare e completare la viabilità perimetrale interna al
perimetro aeroportuale dello scalo civile di Bari – Palese;

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Aeroporto Civile di Bari - Palese
Codice NUTS *
II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
NO ٱ
SÌ X
Le offerte possono essere presentate per

un lotto ٱ

più lotti ٱ

tutti i lotti

X

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)
NO ٱ
SÌ X nei modi e limiti stabiliti dall’art. 25 della legge n. 109/94 e s.m.i., dagli artt. 134, 135 e 136 del
D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., dagli artt. 10 e 12 del D.M. n. 145/00.
II.2) QUANTITATIVO

O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) __________________________
a)

Importo complessivo dei lavori, compensati a corpo (compresi oneri per la sicurezza): euro 4.374.571,40

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 141.725,77
c)

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: euro 4.232.845,63

d) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione
Impianti di reti di tel. e trasm. dati
Edifici civili e industriali
Opere stradali
Lavori in terra

Cat. importo (euro) prev. o scorp. subappaltabile
OS19 1.775.084,15 prevalente
no
OG1
506.850,00
scorporabile
si
OG3
1.599.010,01 scorporabile
no
OS1
493.627,24
scorporabile
si

I suddetti importi sono non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9 comma 6 del DPR 633/72
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
O: 346 giorni come da Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI

RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
cauzione provvisoria, cauzione definitiva e polizza assicurativa come da disciplinare di gara.

_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se del caso)
APQ Trasporti del 31.3.2003
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori
di servizi aggiudicatario dell’appalto (se pertinente)
Soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e-bis), dell’art.10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13 della legge n. 109/94 e s. m.

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
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
Cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. nonché
come da Disciplinare di Gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso delle qualificazioni in
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., ai lavori da assumere._
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta

x

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso X
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino a 10 giorni prima della data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta.
Copia del Bando e del disciplinare di gara possono essere ritirati presso la Segreteria della SEAP o consultati dal
sito www.aeroportipugliesi.it; il CSA e il Progetto possono essere acquistati con preavviso di 2 giorni presso la
copisteria TECNICA CITY con sede in Bari Via S. Matarrese 6/B (tel-fax 080 5617461) con oneri a carico del
concorrente.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo
di procedura, aperta oppure ristretta o negoziata)

09.06.2005
Ora 12:00
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 (nel caso delle
procedure
aperte)

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo

09.06.2005
ora 15:00
luogo SEAP S.p.A. - Aeroporto Civile di Bari-Palese
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO x

SÌ ٱ

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*
NO ٱ

SÌ X

Accordo di Programma Quadro Trasporti del 31.3.2003
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
a)

il subappalto è disciplinato dall’art. 18 della L. n. 55/90 e s.m.i.;

b) non sono ammesse offerte in aumento;
c)

sopralluogo obbligatorio;

d) non è ammessa la revisione prezzi salvo quanto previsto dall’art. 26, L. n. 109/94, così come modificato
dall’art. 1, comma 550, L. n. 311/2004;
e)

verifica anomalie come da Disciplinare di Gara;

f)

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della L. n.
109/1994 e s.m.i.;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;
i)

la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

j)

responsabile del procedimento: Ing. Roberto Scaravaglione.

VI.5) IL BANDO È STATO PUBBLICATO SULLA GURI DEL 12.05.2005, NR. 109.

