
 

 

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 

BANDO DI GARA  - SERVIZI DI INGEGNERIA 

CIG 2157701F2D 

 

I.1 Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 

0805800258 fax 0805800225;psumma@aeroportidipuglia.it; Ing. Nicola Micchetti 

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

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 163/2006 

relativi ai lavori di “Ristrutturazione del secondo livello aerostazione passeggeri: 

Ampliamento  sale di imbarco” presso l’Aeroporto Civile di Brindisi.  II.1.2. Servizi – 

Aeroporto Civile Brindisi. II.1.5. Servizi di ingegneria e architettura consistenti nella 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

rilievi, piano quotato, piani di manutenzione, misura e contabilità dei lavori, assistenza 

al collaudo per lavori di “Ristrutturazione del secondo livello aerostazione 

passeggeri:ampliamento sale di imbarco” presso l’Aeroporto Civile di Brindisi. 

L’importo totale delle opere da progettare e da dirigere è di Euro 5.380.000,00 IVA 

esclusa . Importi e relative classi e categorie lavori: 

Id €.5.230.000,00; Ig €. 1.050.000,00; IIIb €. 800.000,00; IIIc €. 800.000,00; VIa 

€.150.000,00. II.1.6 71330000 II.1.7 No II.1.8 No II.2.1 Importo del corrispettivo a 

base di gara: Euro 843.561,96 comprensivo delle spese e oneri accessori e al netto degli 

oneri di legge. II.2.2 No II.3 Il termine di espletamento della progettazione risulterà 

dall’offerta prescelta e non potrà essere superiore a giorni 100(cento) III.1.1 Cauzione 

provvisoria 2% dell’importo a base di gara, cauzione definitiva di cui all’art 113 del 

D.Lgs. 163/06, dichiarazione e polizza  RC professionale come da disciplinare di gara. 

III.1.2.Autofinanziamento III.1.3.Quelle previste dall’ordinamento III.2.1 Art.38 

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

Ulteriori requisiti come da disciplinare di gara; copia del versamento del contributo 

all’Autorità di Vigilanza per €uro 80,00. L’incarico può essere affidato ai soggetti di cui 

all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) g), h) del D.Lgs. 163/2006; alle persone 

fisiche e giuridiche di altri Paesi UE abilitate. Le prestazioni professionali di 

coordinamento per la sicurezza sono riservate ai soggetti in possesso dei requisiti di 



legge. I servizi dovranno essere svolti da professionisti secondo le proprie competenze 

professionali. I soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. g) hanno l’obbligo di osservare 

l’art. 51, comma 5, D.P.R. 554/99. Cause di esclusione come da disciplinare. III.2.2 

Requisito art. 66 comma 1, lett. a) D.P.R. 554/99 e s.m.i.. Fatturato globale per servizi 

di cui all’art. 50 D.P.R. 554/99 e s.m.i. negli ultimi cinque esercizi almeno pari a tre 

volte l’importo a base d’asta. III.2.3 Requisito art. 66 lett. b), c) e d) D.P.R. 554/99 e 

s.m.i..a) espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di 

servizi di cui all’art. 50 D.P.R. 554/99, 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 non inferiore a due volte l’importo stimato 

dei lavori da progettare; b) espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la 

pubblicazione del bando, di almeno due servizi di cui all’art. 50 D.P.R. 554/99 relativi 

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

affidare, per un importo totale stimato dei lavori di ciascuna classe e categoria non 

inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori della medesima classe e categoria 

indicate al punto II.1.5 del bando; c) numero medio annuo del personale tecnico 

impiegato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del bando 

in misura di almeno 16 persone, pari a due volte le unità che, per lo svolgimento 

dell’incarico, si stimano in 8.  IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1. Aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte 

esaminate, sulla base degli elementi e dei rispettivi fattori ponderali indicati nel 

disciplinare di gara. IV.2.2 No IV.3.2 No IV.3.3 Copia del Bando, del disciplinare di 

gara, degli allegati, dello schema di convenzione sono disponibili sul sito 

www.aeroportidipuglia.it . I documenti necessari per formulare l’offerta  possono essere 

acquistati  presso Copisteria Tecnica City, via S. Matarrese 6/b di Bari (tel. 080 

5617461) e presso Centro DEF – Geom. Alessandro Fischetto, via C. Colombo 34 di 

Brindisi (tel. 0831 56416) con oneri a carico del concorrente. IV.3.4 20.06.2011 ore 

12.00 IV.3.5 IT  IV.3.7 20.06.2011 ore 15.00 Aeroporto Bari Palese. Sono ammessi ad 

assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti uno per ogni 

concorrente, muniti di  specifica delega o procura. VI.3 Informazioni complementari. Si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; le richieste di 

chiarimenti dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento fino a dieci giorni 

prima del termine di scadenza delle offerte. Responsabile del Procedimento Ing. Nicola 



Micchetti. VI.4.1 TAR Puglia Bari – Piazza Massari 70122 Bari. VI.4.2. Eventuali 

ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 

30 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 30 giorni dalla data di 

ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.1.5  Il presente 

bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 27.04.2011. 

        Il Direttore Generale 

        Marco FRANCHINI 


