
 
 

 

 

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 

BANDO DI GARA – LAVORI 

I.1 Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70057 Bari Tel 

0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa 

www.aeroportidipuglia.it. I.2 Attività connesse agli aeroporti. II.1.1 lavori di 

completamento e aggiuntivi per l’ adeguamento infrastrutture di volo ed impianti alla 

normativa di riferimento – CODICE APQ: TR-015 presso l’Aeroporto G. Lisa di 

Foggia II.1.2 Esecuzione Lavori - Aeroporto di Foggia II.1.3 Appalto pubblico II.1.6 

45000000 II.1.7 No II.1.8 No. II.1.9 No II.2.1 Prevalente “OS26” - Classifica IV - 

per l’importo di € 1.994.173,47 ex art. 3 del D.P.R. 34/2000. Diversa dalla 

prevalente: OG3. Classifica IV - per l’importo di € 1.796.979,75; OS5 Classifica IV -  

per l’importo di €    1.528.648,89; OG1 – Classifica III, ex art. 3 comma 2, del 

D.P.R. 34/00, per l’importo di € 1.065.166,98;OG6 Classifica III,  per l’importo di €. 

959.815,19; OS9 Classifica I, ex art. 3 comma 2, del D.P.R. 34/00, per l’importo di 

€.266.377,58. Tutte le categorie sono scorporabili e subappaltabili. La categoria OG 

3 e la OS 5 Sono scorporabili e subappaltabili ai sensi del vigente art. 37, comma 11, 

quindi nei limiti del 30% a imprese  qualificate per i lavori da eseguire. Importi non 

imponibili IVA ai sensi dell’art. 9 comma 6 del DPR 633/72. II.2.2 No. II.3 420 

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

provvisoria 2% dell’importo complessivo dell’appalto, cauzione definitiva 10% 

dell’importo contrattuale e polizze assicurative come da disciplinare di gara. III.1.2 
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pagamenti in acconto, in corso d’opera, avverranno con le modalità e alle scadenze di 

cui all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.III.1.3 Art. 37 del D.Lgs. n. 

163/2006. III.1.4 No III.2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara: i soggetti di cui 

all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, oppure imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006. Cause di esclusione di cui 

all’art. 38, di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06, come modificato dal 

D.Lgs. 152/08 e dall’art. 2, comma 19, lett.a) della legge 94/09, o che si trovino nella 

condizione di cui all’art. 34, 2 comma, del D.Lgs. 163/06; nonché come da 

disciplinare di gara. III.2.3 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, ai sensi dell’art. 95 D.P.R. n. 554/1999, 

adeguate ai lavori da assumere. 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 Si. Come da disciplinare. IV.3.4 21.12.2009, 

ore 12:00 IV.3.5 It IV.3.6 180 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto .IV.3.7 

21.12.2009, ore 15:00 Aeroporto Civile di Bari- Palese. Si. Concorrenti o legali 

rappresentanti o soggetti muniti di delega VI.1 No. VI.2 No. modalità di 

presentazione dell’offerta: indicate nel disciplinare di gara e, comunque, in plico 

sigillato contenente la busta sigillata contenente la documentazione amministrativa 

richiesta dal bando in ordine ai requisiti e la busta sigillata contenente l’offerta 

economica. Il disciplinare di gara e gli allegati sono disponibili sul sito internet della 

stazione appaltante: www.aeroportidipuglia.it. Il Capitolato Speciale d’Appalto e il 

progetto possono essere acquistati, con preavviso di due giorni, presso la copisteria 

TECNICA CITY, con sede in 70124 BARI via Salvatore Matarrese, 6/b (tel. e fax 

080 – 5617461) con oneri a carico del concorrente; i partecipanti alla gara sono tenuti 



al versamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 

Pubblici di cui alla deliberazione 10.01.2007 emanata in attuazione dell’art. 1 co. 65 

e 67 L. 266/2005, da effettuarsi con le modalità indicate nelle relative istruzioni, per 

l’importo di € 100 CIG [0391589D73]. Sopralluogo. E’ obbligatoria l’effettuazione 

di uno specifico sopralluogo; a tal fine, trattandosi di sedime aeroportuale, la relativa 

richiesta dovrà essere presentata all’Ente Appaltante a mezzo fax improrogabilmente 

ed a pena di esclusione dal sopralluogo entro il 16 DICEMBRE 2009, indicando per 

ogni concorrente, massimo due nominativi con i relativi dati anagrafici e di 

residenza, nonché allegando fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. Dovrà, inoltre, essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione con 

i relativi numeri telefonici e di fax. L’Ente appaltante non prenderà in considerazione 

le richieste prive di anche uno solo dei suddetti dati o che perverranno oltre la data 

suindicata. Non verranno prese in considerazione offerte presentate da imprese che 

non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentati attraverso la produzione 

dell’attestato, rilasciato da AdP S.p.A. È ammesso il subappalto di quota parte della 

categoria prevalente e della categoria scorporabile nei limiti consentiti dall’art. 118, 

comma 2, del D.Lgs. 163/06 vigente. Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa, in relazione all’importo da 

eseguire in subappalto. In caso di ricorso al subappalto, si precisa che l'Ente 

appaltante provvederà a corrispondere direttamente all’aggiudicatario l'importo dei 

lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 

confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario 

via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. Responsabile del procedimento e dei lavori: ing. Antonio Bruno. 



Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da 

questo bando si informa che: a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 

esclusivamente la presente gara; b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si 

configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione 

richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; c) la 

conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o 

nella decadenza dall'aggiudicazione; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i 

dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 

gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 

e s.m.i.; e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 

196/2003, cui si rinvia; f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione 

aggiudicatrice. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Giuseppe 

Italiano. a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 

essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata; nel caso di 

concorrenti costituiti o costituendi i requisiti di cui al punto 6 del presente bando 

devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma 2 e 3, del D.P.R. 

554/99; b) ai sensi del quarto comma dell’art. 95 del dpr n. 554/1999 l’Impresa 

singola o le imprese riunite o che intendano riunirsi in associazione temporanea, che 

siano in possesso dei requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono 

associare altre imprese qualificate anche per categoria e importi diversi da quelli 

richiesti nel presente bando (con attestazione SOA adeguata ai lavori che saranno ad 

esse affidati), a condizione che nell’atto con il quale viene costituita l’associazione (o 

nella dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento di cui sopra) sia 



precisato che i lavori complessivamente eseguiti da quest’ultime non supereranno il 

20% dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto e che comunque 

l’importo affidato a ciascuna impresa cooptata non sarà superiore all’ammontare 

complessivo delle iscrizioni possedute dalla stessa. Le cooptate dovranno rendere le 

dichiarazioni di cui al presente bando, compilando l’apposito allegato A); c) è 

ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 50 del decreto stesso; d) Aeroporti Puglia S.p.A. si riserva 

la facoltà di annullare, revocare, il bando di gara, 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 del 

codice civile; e) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla 

competenze esclusiva del Foro di Bari; f) le richieste di chiarimenti potranno 

pervenire entro lo stesso termine indicato al punto 11 del bando al Responsabile del 

Procedimento, via fax 0805800225. I chiarimenti di natura tecnica dovranno essere 

direttamente richiesti al Progettista: Ing. Vanni Berni, fax 02 66983949. Le modalità 

di partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare, che unitamente agli allegati 

è disponibile sul sito della stazione appaltante wwwaeroportidipuglia.it; i) la stazione 

appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/06, come 

modificato dal d.lgs. 152/08. J)in deroga al paragrafo II.3 si precisa che il termine di 

esecuzione: giorni 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi delle giornata festive e di 

quelle caratterizzate da avverse condizioni meteo VI.4.1. Tribunale Amministrativo 

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

controversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento dei lavori di cui trattasi 

è competente il Foro di Bari. L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso 



(avverso il bando di gara e/o l’esclusione dalla gara) è il Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Puglia – Bari (Piazza Massari, 14, 70122 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 di appalto.VI.5 Il bando è stato spedito alla G.U.U.E. il 

5.11.2009. 

             IL DIRETTORE GENERALE 
                Marco Franchini 


