
 
 

 
 

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 Appalto per 

l’affidamento delle opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale 

del piano terra della dismessa aerostazione di Bari Palese da destinare a nuova sede 

della Protezione Civile. II.1.2. Esecuzione lavori – Aeroporto Bari. II.1.3. Appalto 

pubblico. II.1.5. L’appalto ha per oggetto le opere di completamento e ristrutturazione 

della dismessa aerostazione di Bari Palese da destinare a nuova sede della Protezione 

Civile.. II.1.6 45454000-04 II.1.7 No II.1.8 No II.1.9 No II.2.1 Importo a base di 

appalto comprensivo degli oneri di sicurezza: €.687.889,26; oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso €.19.935,28; Importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza: 

€.667.953,98. Categoria prevalente OG 1 “Edifici Civile e industriali” €.410.184,43 

Classifica II; Categoria diversa dalla prevalente OG11 “Impianti tecnologici” €. 

257.769,55 Classifica I. L’importo a base di gara non è imponibile IVA. II.2.2 No II.3 

120 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. III.1.1 Cauzione 

provvisoria 2% dell’importo a base di gara come da disciplinare. III.1.2.APQ Sviluppo 

Locale. I pagamenti avverranno secondo quanto contemplato nel CSA. III.1.3.Art. 37 

D.Lgs.163/2006, art..95, commi 1-2-3 e 4 del D.P.R. n.554/1999.  III.1.4 No III.2.1  

Art. 34 e Art. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1, lettere a),b), c), d), e), f), g), h), i),l),m), 

mbis), mter), mquater), come modificato dal D.Lgs.152/08. III.2.3 I concorrenti devono 

essere in possesso di attestazione  rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al 

D.P.R. 34/2000 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il 

possesso delle qualificazioni in categorie e classifiche, ai sensi dell’art. 95 D.P.R. n. 

554/1999, adeguate ai lavori da svolgere. La qualificazione di una categoria abilita 

l’impresa a partecipare alla gara  e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica  

incrementata di un quinto. III.2.4.No IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1. Prezzo più basso. 

Si procederà ai sensi  dell’art. 122 comma 9 D.lgs. 163/06 , salvo offerte inferiori a 

10.IV.2.2 No IV.3.2 No IV.3.3 Come indicato nel disciplinare. IV.3.4 20/05/2010 ore 

12.00.IV.3.5 IT IV.3.6 180 giorni IV.3.7 20/05/2010 ore 15.00 Aeroporto Bari Palese. 

Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di delega o procura. 



  

VI.1 No VI.3 Copia del bando, disciplinare di gara, Allegati e modello GAP sono 

disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. Il CSA e gli elaborati progettuali possono 

essere acquistati con oneri a carico del concorrente presso Copisteria Tecnica City di 

Bari via S. Matarrese 6/b. I quesiti dovranno pervenire via fax 080.5800225. Aeroporti 

di Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di non pervenire 

all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o 

azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 

c.c.. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dei 

requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla procedura di appalto. 

Responsabile del Procedimento:Arch. Roberto Faedda. Il sopralluogo dovrà essere 

richiesto entro il 14.05.2010 – ore 12.00.VI.4.1 TAR Puglia Bari – Piazza Massari 

70122 Bari.VI.4.2. Per ogni controversia  che dovesse insorgere in ordine  

all’affidamento dei lavori di cui trattasi è competente il Foro di Bari. 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. 

 

        Il Direttore Generale 
        Marco FRANCHINI 


