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

CIG 448360865D – CODICE CUP:B91F11000130006 
 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1 Denominazione indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Puglia S.p.A. 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 Principali 

settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta  per le 

attività di progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori impiantistici ed edili 

nonchè svolgimento delle attività di conduzione a gestione totale concernenti l’esercizio 

quinquennale del sistema di cogenerazione a biomassa a servizio dell’infrastruttura 

Aeroportuale di Bari. II.1.2  Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione -  

esecuzione e gestione. II.1.3 Informazioni sugli appalti pubblici: Appalto pubblico. II.1.5 

Breve descrizione dell’appalto e degli acquisti: Attività di progettazione, esecuzione lavori e 

impianti e conduzione a gestione totale di un sistema di cogenerazione basato su residui 

arborei provenienti dalla coltivazione dell’ulivo. II.1.6 CPV: 09310000-5. II.1.7 

Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:No II.1.8 Lotti:No. II.1.9 

Ammissibilità di varianti: Si. II.2.1 Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta, al 

netto degli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 7.950.550,00; non imponibile IVA; Oneri per 

la sicurezza pari Euro 181.170,00; II.2.2 Opzioni: No. II.2.3. Informazioni sui rinnovi: Si. 

II.3 Durata dell’appalto: Progetto esecutivo 30 giorni – termine di realizzazione del 

complesso cogenerativo: 230 giorni.  
 
 
 
 



SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo contrattuale 

complessivo, cauzione definitiva e polizze come da disciplinare di gara. Artt. 75 e 113 

D.Lgs.n 163/2006. III.1.2 Principali modalità di finanziamento: Programma Operativo 

Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007 – 2013. – Gestione 

dell’impianto in autofinanziamento III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il 

raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 34 e art. 37 co. 7 

D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4 Altre condizioni particolari: No III.2.1 Situazione personale 

degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi alla iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: Art. 34 e art. 38 e 90 del  D.Lgs. n. 163/2006; ulteriori 

dichiarazioni e documenti come da disciplinare di gara. III.2.2  Capacità economica e 

finanziaria: Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 che 

documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere – Per il prestatore dei servizi di ingegneria si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3 

Capacità tecnica: Per il prestatore di servizi: avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 

207/2010, 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 

pari a 1 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna 

delle classi e categorie; - avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, di due servizi di cui all’art. 252 del DPR n. 207/2010 relativi ai 

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare 

per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori 

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 



riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto di affidamento; -Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 

anni di almeno 6 persone, pari a due volte le unità che, per lo svolgimento dell’incarico si 

stimano in 3. 

III.3.1. Informazioni relative ad una particolare professione: Art. 90 D.Lgs. 163/2006.  

SEZIONE IV:PROCEDURA 

IV.1.1 Tipo di procedura aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente 

più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2 Informazioni sull’asta 

elettronica: No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No. IV.3.3 

Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Come da 

disciplinare; documenti di gara  disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine 

per il ricevimento delle offerte: 31.10.2012, ore 12.00. IV.3.5 Lingua ufficiale: It. o 

traduzione giurata. IV.3.6. Periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato propria 

all’offerta: 360 giorni. IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte: 31.10.2012, ore 15.00 - 

Aeroporto di Bari-Palese. Persone ammesse ad assistere alla apertura della offerta: 

Concorrente o legale rappresentante o soggetto munito di delega.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1 Informazioni sulla periodicità: No. VI.2 Informazioni sui fondi dell’unione europea: 

No. VI.3 Informazioni complementari: Copia del versamento del contributo pari all’importo 

di €. 200,00 a favore dell’Autorità della Vigilanza sui contratti Pubblici CIG448360865D, 

pena l’esclusione. Copia del bando e di tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito 

www.aeroportidipuglia.it. Sopralluogo obbligatorio. le richieste di sopralluogo dovranno 

pervenire a mezzo fax ai recapiti indicati nel disciplinare di gara entro e non oltre il  

20.10.2012. I quesiti dovranno pervenire sia a mezzo e-mail, se il concorrente è in possesso 



di posta certificata, all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it, che a mezzo fax 

al n. 080 5800225 entro e non oltre il 28/09/2012 ore 12.00. Il trattamento dei dati personali 

avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia S.p.A.. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Di Turi. VI.4.1. Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2 

Presentazione di ricorsi: Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati 

alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Il ricorso 

avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno 

essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla 

GUUE: 14.8.2012 
 
 

       Il Direttore Generale 

                Marco Franchini 
 


