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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136786-2011:TEXT:IT:HTML

I-Bari-Palese: Vari servizi di ingegneria

2011/S 83-136786

BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

Servizi

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Aeroporti di Puglia SpA
Viale Enzo Ferrari
Contatto: ing. Nicola Micchetti
All'attenzione dott. Patrizio Summa
70128 Bari-Palese
ITALIA
Telefono  +39 0805800258
Posta elettronica: psumma@aeroportidipuglia.it
Fax  +39 0805800225
Indirizzo(i) internet
Ente aggiudicatore www.aeroportidipuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore

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) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 12
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto civile di Brindisi.
Codice NUTS ITF44

II.1.3) Il bando riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136786-2011:TEXT:IT:HTML
mailto:psumma@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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Servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 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 di Brindisi.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
71330000

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

L'importo del corrispettivo a base di gara comprensivo delle spese e oneri accessori e al netto degli oneri di
legge è di € 843.561,96.
valore stimato, IVA esclusa 843 561,96 EUR

II.2.2) Opzioni
No

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 100 (dall’aggiudicazione dell’appalto)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata -a garanzia della sottoscrizione della Convenzione nel caso di
aggiudicazione- di una cauzione provvisoria nelle forme di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 nella misura del
2 % dell’importo posto a base di gara, da presentarsi nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, con
durata pari almeno a 360 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria deve contenere:
— l’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia definitiva nella
misura fissata dall’art. 113 – comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i,
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e dei benefici ex
art. 1957 e 1945 c.c,
— l’indicazione dell’operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta di AdP SpA.
Tale fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 del
D.Lgs. n. 385/1993, deve essere corredata, pena l’esclusione, da dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario,
assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità ed i poteri di rappresentanza del funzionario
firmatario, o copia della procura rilasciata allo stesso funzionario.
A garanzia degli impegni contrattuali l’affidataria dovrà prestare cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs.
163/2006.
L’affidataria, all’atto della sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione
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Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale, di seguito indicata,
con specifico riferimento ai lavori progettati.
La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione
del soggetto affidatario.
L’affidataria dovrà essere munita a far data dall’approvazione del progetto esecutivo della polizza di
responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 105 D.P.R.
554/1999 per i rischi – ivi comprese le nuove spese di progettazione, i maggiori costi e i danni comunque
subiti da AdP SpA o che ADP SpA fosse costretta a risarcire ad altri, per errori o omissioni nella progettazione,
ivi compresi quelli per le varianti di cui all’art. 132 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, ivi compresa la D.L. e ogni attività oggetto del servizio affidato,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il massimale è stabilito in 1 500 000,00 EUR.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Autofinaziamento.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Quelle previste dall'ordinamento.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
No

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente deve dichiarare ai
sensi del D.P.R. 445/2000 di non versare in nessuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 comma 1
lett. a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), mter),mquater) del DLgs 163/2006. Di non essere stato sottopostosto a
misura di prevenzione patrimoniale di cui all'art. 2bis comma 6bis della Legge 575/65 novellata dal D.L. 92/2008
convertito con modificazioni in Legge 125/2008 ovverro alle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla
Legge 1423/56 e di non versare in una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/65 irrogate nei
confronti di un proprio convivente. Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 sono ammessi alla partecipazione i
seguenti soggetti:
Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli
studi di assistenza e consulenza);
Società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006;
Società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006,
Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del D.Lgs. 163/2006,
stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno
di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per
un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni dell'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico
- amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da
ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 163/2006; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società
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di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 36, commi 4 e 5, e di cui all’art. 253, comma 15, del
D.Lgs. 163/2006.
Raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei tra loro, di cui ai precedenti punti ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili.
I soggetti eventualmente partecipanti in raggruppamento dovranno assumere, dopo la gara e prima
dell'aggiudicazione definitiva, la forma di associazione temporanea.
Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23.7.1991, n. 240.
Le prestazioni professionali di coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sono riservate a:
— soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008,
— persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi UE ed abilitate.
I professionisti potranno partecipare alle condizioni previste dall'art. 51 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 554/99,
ovvero:
"1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per 1'affidamento di un appalto di servizi, in
più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione
temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti."
Ai sensi dell'articolo 51 comma 5, del D.P.R. 554/1999, i raggruppamenti temporanei devono avere, pena
l’esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, secondo
le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza. A tal proposito si precisa, in linea con la
determinazione del 27.7.2010, n. 5 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che il giovane professionista non deve necessariamente essere parte contrattuale ma è sufficiente che lo
stesso sia presente come collaboratore o come dipendente di un partecipante. Lo stesso giovane professionista
non può essere indicato da più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, pena l’esclusione di tutti i
raggruppamenti che lo abbiano indicato.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
I concorrenti devono essere in possesso del requisito previsto dall’art. 66, comma 1, lett. a), del D.P.R.
554/1999 e s.m.i.
Il suddetto requisito è costituito dall’aver realizzato negli ultimi migliori 5 esercizi del decennio antecedente la
data di pubblicazione del bando un fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.
per un importo almeno pari a tre volte l’importo a base d’asta (843 561,96 EUR x 3 = 2 530 685,88 EUR).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, la mandataria deve possedere il requisito in misura
non inferiore al 40 % fermo restando che la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o
dai mandanti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall’art.
37, comma 2, del Codice, deve possedere i requisiti nella misura del 100 % di quanto previsto nel bando
con riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto da considerarsi la classe e
categoria principale in termini economici, e ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale
del 100 % di quanto previsto nel bando con riferimento alla classe e categoria dei lavori che intende progettare.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, deve essere presente per ogni classe e categoria un
concorrente che possieda i requisiti nella misura almeno pari a quella del 40 % indicata nei documenti di gara
come requisiti minimi della mandataria. La restante percentuale deve essere posseduta da altri concorrenti.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti I concorrenti devono essere in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 66 lett b), c) e d) del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.
Detti requisiti sono costituiti da:
a) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di cui
all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali
di cui al punto II.1.5 del bando di gara, per un importo globale dei lavori per ogni classe e categoria non inferiore
a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare.
L’importo minimo della somma di tutti i lavori per i quali il concorrente ha svolto i servizi di che trattasi,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto II.1.5 del bando di gara non deve pertanto essere
complessivamente inferiore a € 26.820.000,00 di cui:
— almeno 10 460 000,00 EUR classe I cat. d),
— almeno 2 100 000,00 EUR classe I cat g),
— almeno 1 600 000,00 EUR classe III cat. b),
— almeno 1 600 000,00 EUR classe III cat. c),
— almeno 300 000,00 EUR classe VI cat. a),
— almeno 10 760 000,00 EUR per attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di
esecuzione.
b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno due
servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 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 di gara. Pertanto, ciascun concorrente deve aver svolto negli ultimi dieci anni almeno:
— due servizi relativi a lavori di classe I - cat. d) la cui somma degli importi non sia inferiore a 3 138 000,00
EUR,
— due servizi relativi a lavori di classe I - cat. g) la cui somma degli importi non sia inferiore a 630 000,00 EUR,
— due servizi relativi a lavori di classe III - cat. b) la cui somma degli importi non sia inferiore a 480 000,00
EUR,
— due servizi relativi a lavori di classe III - cat. c) la cui somma degli importi non sia inferiore a 480 000,00 EUR,
— due servizi relativi a lavori di classe VI - cat. a) la cui somma degli importi non sia inferiore a 90 000,00 EUR,
— due servizi relativi a lavori di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione la cui
somma degli importi non sia inferiore a 3 228 000,00 EUR.
c) numero medio annuo del personale tecnico impiegato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua in misura di almeno 16 persone pari a due volte le unità
che, per lo svolgimento dell’incarico, si stimano in 8.
I requisiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) devono essere posseduti dal concorrente in relazione a servizi
di progettazione e di direzione lavori, o a servizi di progettazione, ovvero a servizi di direzione dei lavori. Ai fini,
quindi, della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. di punta, in relazione
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati
con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione, ovvero di
sola direzione lavori.
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I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti tecnico - organizzativi di cui al presente art. 5.3 sono quelli
iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
I concorrenti potranno aggiornare gli importi dei progetti ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999.

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

No

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
Sì

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Caratteristiche tecniche, metodologiche e qualitative. Ponderazione 40
2. Merito tecnico. Ponderazione 37
3. Prezzo. Ponderazione 13
4. Riduzione sul tempo. Ponderazione 10

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 10.6.2011
Documenti a pagamento
prezzo 50,00 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: . I documenti necessari per formulare l’offerta possono essere acquistati
presso Copisteria Tecnica City, via S. Matarrese 6/b di Bari (tel. +39 0805617461) e presso Centro DEF –
geom. Alessandro Fischetto, via C. Colombo 34 di Brindisi, ITALIA (tel. +39 083156416) con oneri a carico del
concorrente.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
20.6.2011 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20.6.2011 - 15:00
Luogo
Aeroporto di Bari.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì
Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

No

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell’UE. sono ammessi a partecipare alla gara di appalto alle
stesse condizioni dei concorrenti italiani. I concorrenti stranieri dovranno produrre le dichiarazioni e i documenti
equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti.. 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.
Lingua ufficiale: italiano. La documentazione in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da traduzione in
lingua italiana asseverata ai sensi di legge. AdP SpA si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o
a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni presentate.
Gli importi dichiarati da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE, qualora espressi in valuta diversa
dall’euro, dovranno dall’offerente essere indicati in euro.
ADP SpA si riserva la facoltà di annullare, revocare il bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di
non stipulare la convenzione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni,
neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile.
ADP SpA resterà proprietaria di tutta la documentazione tecnica prodotta dai concorrenti in sede di gara senza
che nulla potrà dagli stessi essere preteso.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
Piazza Massari, 14
70122 Bari
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 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.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:



GU/S S83
29/04/2011
136786-2011-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 8/8

29/04/2011 S83
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

8/8

27.4.2011


