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I-Bari: Lavori di costruzione

2009/S 78-112747

 
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

 
Lavori

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

Aeroporti di Puglia SpA, Viale Enzo Ferrari (Bari-Palese), All'attenzione di: Dott. Patrizio Summa, I-70128  Bari.
Tel.  +39 0805800258. E-mail: 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:

Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’ampliamento
della nuova aerostazione passeggeri.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori.
Progettazione di esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Aeroporto di Bari.
Codice NUTS: ITF42.

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:

Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’ampliamento della nuova aerostazione
passeggeri. L’attività di progettazione sarà espletata sulla base del progetto definitivo ai sensi dell’art. 53,
comma 2, lett. b, del D.Lgs. 163/06.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
45000000.

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

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

mailto:psumma@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

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

L’importo complessivo a base di gara del presente appalto è previsto nella somma di 20 290 000 EUR
(ventimilioniduecentonovantamila/00) I.V.A. esclusa.
L’importo soggetto a ribasso d’asta è pari a 19 400 500 EUR di cui 19 060 500 EUR per lavori
(diciannovemilionisessantamilacinquecento/00) ed 340 000 EUR (trecentoquarantamila/00) per gli oneri di
progettazione esecutiva, anch’essi soggetti allo stesso ribasso d’asta.
Il compenso per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta è di 889 500 EUR
(ottocentottantanovemilacinquecento/00) suddivisi in: Costi e oneri generici per la sicurezza (compresi nei
prezzi e non soggetti a ribasso) pari ad 589 500 EUR (cinquecentottantanovecinquecento/00); Costi e oneri
speciali per la sicurezza (aggiuntivi ai prezzi e non soggetti a ribasso) pari ad 300 000 EUR.
Classificazione dei lavori:
Categoria prevalente OG1 classifica VI: 9 985 565,58 EUR;
Categoria scorporabile OG11 classifica VI: 7 142 372,86 EUR;
Categoria scorporabile OS18 classifica IV: 2 822 061,56 EUR.
Individuazione di classi e categorie per le opere soggette a progettazione esecutiva (Legge 2.3.1949, n. 143):
classe I cat. d: 5 930 627,14 EUR;
classe I cat. g: 6 877 000 EUR;
classe III cat. a: 320 000 EUR;
classe III cat. b: 3 345 673,72 EUR;
classe III cat. c: 3 476 699,14 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 20 290 000 EUR.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in giorni: 790 (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:

Cauzione provvisoria di 405 800 EUR, pari al 2 % dell’importo complessivo d’appalto. Cauzione definitiva e
polizze assicurative come da disciplinare. Artt. 75 e 113 D.Lgs 163/06.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I lavori sono finanziati con i fondi provenienti dal PON trasporti 2000/06, misura III e APQ Trasporti del
31.3.2003.
Il pagamento delle prestazioni avrà luogo secondo le modalità indicate nel C.S.A. e nel disciplinare di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Artt. 34 e 37 D.Lgs 163/06.

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

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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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: Sono ammessi a partecipare alla
gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06, nonchè concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione
Europea alle condizioni di cui all'art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
L’imprenditore concorrente deve accludere alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità,
attesti l’esistenza dei seguenti requisiti e dichiara quanto segue:
a) l’insussistenza di una delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g) e h), i), l), m), m – bis del D.Lgs. 163/06.
Avvertenza: le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. devono essere rese
anche: dai direttori tecnici (se esistenti), da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari se trattasi di società
di persone ed amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, dal procuratore
generale o speciale qualora l’offerta sia presentata da uno di questi;
b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., o se straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di
residenza, completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;
c) che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, o situazioni oggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da
inficiare la segretezza delle offerte o, comunque, imprese con le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al
medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale;
d) i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre;
e) i raggruppamenti di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti devono
produrre dichiarazione contenente l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori
economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come
mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) nel caso di consorzi stabili di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06, il consorzio dovrà produrre
copia dell’atto costitutivo in copia conforme all’originale mediante autodichiarazione di cui al D.P.R. 445/00. Il
Consorzio stabile dovrà, altresì, dichiarare di non partecipare alla gara in violazione dell’art. 36, comma 5, del
D.Lgs. 163/06;
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e
nei documenti di progetto costituenti atti di gara grafici di progetto;
h) di aver preso esatta cognizione dei lavori da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla loro esecuzione e di aver preso integrale e piena conoscenza di tutti i documenti di gara;
i) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, come da elenco generale degli elaborati, allegato al progetto
definitivo, e di dare atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo
dell’offerta, che resta fisso ed invariabile, essendo la gara a corpo, in quanto il computo metrico è semplice
elemento indicativo d’appalto e le indicazioni delle voci delle quantità in esso contenute servono solo come
supporto e facilitazione al concorrente per formulare l’offerta;
j) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili;
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k) di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
l) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere piena e completa contezza degli
oneri derivanti in relazione agli obblighi contrattuali, alle pertinenze, all’accessibilità, alle servitù e alle limitazioni,
e pertanto dichiara che nella formulazione dell’offerta ha tenuto in debito conto sia quanto sopra descritto,
sia la valutazione economica dei tempi, degli oneri generali, delle penalità, degli obblighi, delle circostanze di
fatto che possono influire sull’onerosità dei lavori, e su quant’altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi
dell’appalto;
m) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/
o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
n) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
o) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
p) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
q) indica le lavorazioni e la parte di progettazione che intende eventualmente subappaltare;
r) si obbliga ad adeguarsi alle modifiche e/o variazioni al progetto che dovessero essere richieste dalla stazione
appaltante ovvero dagli enti competenti preposti al controllo;
s) indica puntualmente eventuali incompletezze del progetto definito che richiederanno un aumento e/o una
diminuzione dei costi stimati delle opere (tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione,anche se
negativa);
t) di accettare che la stazione appaltante possa, a proprio insindacabile giudizio, revocare e/o annullare
la presente procedura, non procedere alla aggiudicazione, non procedere alla stipula del contratto ovvero
procedere alla aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta di danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. nel caso il concorrente sia
in possesso di attestazione di qualificazione di costruzione:
— elenca i nominativi dei progettisti a cui intende affidare la progettazione esecutiva allegando, altresì, la/e
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dagli stessi in ordine al possesso dei requisiti
stabiliti nel bando di gara in relazione alla prestazione di progettazione esecutiva in seguito indicati.
Avvertenze: Agli operatori economici di cui alle lettere d) e) ed f) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 si applicano le
norme di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
Ciascuna impresa associata o consorziata deve rilasciare tutte dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c) g - t).
Avvertenza: le imprese che non siano in possesso dei requisiti relativi alla progettazione dei lavori oggetto
dell’appalto devono associare o indicare il soggetto cui sarà conferito l’incarico della redazione di detto progetto,
tra quelli di cui all’art. 90, lett. d), e), f), f) bis g) ed h).
L’ impresa che abbia indicato il soggetto cui viene affidato l’incarico della redazione del progetto, deve
espressamente dichiarare che il predetto soggetto sarà confermato per la redazione del progetto medesimo.
Per la redazione della progettazione delle opere da appaltare, i concorrenti, ricorrendo anche a forme
associative, dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di progettazione di cui
all’art. 51 e ss. del D.P.R. 554/1999 s.m.i. A tal fine il concorrente dovrà rendere idonea dichiarazione circa il
possesso di tali requisiti come specificati nel presente bando.
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Il prestatore di servizi di progettazione eventualmente partecipante deve accludere alla domanda di
partecipazione alla gara una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi
sede in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesti l’esistenza dei requisiti di cui alle lettere a), g - t del
punto A, nonché i seguenti requisiti:
l) dichiara di non partecipare in violazione del disposto di cui all’art. 51, commi 1 e 2, del DPR n. 554/1999;
m) dichiara di non partecipare in violazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/06;
n) indica la persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e la persona o
persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione ex D. lgs. n. 494/96 s.m.i., iscritto all’albo professionale dell’ordine di...al n... da...; (nel
caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria) dichiara di essere iscritta
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-... per la seguente attività... e che i dati relativi alla
iscrizione alla CCIAA sono i seguenti: numero di iscrizione... data di iscrizione... durata della ditta/data termine...
forma giuridica... titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)...; (nel caso di liberi professionisti singoli
o associati) dichiara: i dati anagrafici e fiscali propri o dello studio...; i titoli di studio e professionali del singolo
professionista o di ogni associato; (nel caso di consorzi stabili) dichiara: gli elementi identificativi e fiscali dello
stesso nonché l’indicazione dei consorziati. Il Consorzio stabile dovrà, altresì, dichiarare di non partecipare alla
gara in violazione dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06; (nel caso di raggruppamenti temporanei) indica il
nominativo/i del professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione; in caso di professionisti
associati, di società di professionisti, di raggruppamento temporaneo indica le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli soggetti associati o soci o componenti il raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere
sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i soggetti associati o soci o raggruppati che eseguiranno il servizio.
In caso di A.T.I. o Consorzio, le dichiarazioni di cui al punto A, lettere a), g - t devono essere rilasciate da
ciascuna impresa associata o consorziata.
u) Cauzione provvisoria di 399 000 EUR, 2 % dell’importo complessivo d’appalto, da prestare nelle forme
di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.vo. n. 385/1993, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione economica. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione, su specifica richiesta del
partecipante.
Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art.
107 del D.Lgs. n. 385/1993, la stessa deve essere corredata 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, pena l’esclusione. Non sono ammesse
fideiussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione dell’offerta. Ai sensi dell’art.
75 le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, potranno
usufruire della riduzione del 50 % dell’ammontare della cauzione e della garanzia fidejussoria. In tal caso,
l’offerente dovrà allegare alla documentazione per la presentazione dell’offerta, qualora l’importo della cauzione
sia ridotto, fotocopia della relativa certificazione in vigore alla data di presentazione dell’offerta, a dimostrazione
del diritto alla riduzione. in presenza di associazioni temporanee di tipo orizzontale il beneficio della riduzione
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del 50 % della cauzione, in virtù del principio di responsabilità solidale, può essere riconosciuto solo allorché
tutte le imprese risultano in possesso della certificazione di qualità. Al contrario, in presenza di associazioni
temporanee di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità pro-quota sulle garanzie, il beneficio della
riduzione previsto dall’art. 8, comma 11quater della legge quadro, è parimenti ripartibile pro-quota, per cui se
solo alcune imprese del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere
del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte a esse riferibile.
v) modello GAP (nel caso di raggruppamento, per tutti gli operatori raggruppati).
w) copia del versamento del contributo pari ad 100 EUR, effettuato in favore dell’Autorità dei contratti pubblici:
nr. CIG: 0306141B88;
z) attestato di sopralluogo.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Il prestatore di servizi di progettazione eventualmente partecipante deve accludere alla domanda di
partecipazione alla gara una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi
sede in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:
q) di possedere, per la prestazione di servizi di cui all’articolo 50, comma 1, del DPR 554/99 e s.m.i. Espletati
negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (2007, 2006, 2005, 2004, 2003) - fatturato
globale pari ad almeno 3 volte l’importo delle prestazioni di cui all’art. 50, comma 1, oggetto di appalto e quindi
di 1 020 000 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L’imprenditore concorrente deve
accludere alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero,
per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesti l’esistenza dei
seguenti requisiti:
s) di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000
(anche per prestazioni di progettazione) e s.m. regolarmente autorizzata in corso di validità per le categorie
oggetto di gara e relative classifiche per come risultanti dall’offerta. Produrre copia attestato.
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 alle lettere a), b), c), g - t.
Il prestatore di servizi di progettazione eventualmente partecipante deve accludere alla domanda di
partecipazione alla gara una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi
sede in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:
t1) importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe I- categoria d, per i quali l’impresa
ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del DPR n. 554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del
bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPR. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore a tre
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volte l’importo stimato dell’intervento cui si riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente non
inferiore ad 17 791 881,42 EUR;
t2) importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe I – categoria g, per i quali l’impresa
ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del DPR n. 554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del
bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPR n. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore a
tre volte l’importo stimato dell’intervento cui si riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente
non inferiore ad 20 631 000 EUR;
t3) importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe III- categoria a per i quali l’impresa
ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del DPR n. 554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del
bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPR n. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore a
tre volte l’importo stimato dell’intervento cui si riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente
non inferiore ad 960 000 EUR;
t4) importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe III- categoria b per i quali l’impresa
ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del DPR n. 554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del
bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPR n. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore a
tre volte l’importo stimato dell’intervento cui si riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente
non inferiore ad 10 037 021,16 EUR;
t5) importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti alla classe III – categoria c per i quali l’impresa
ha svolto i servizi di cui all’art. 50 del dpr n. 554/1999, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del
bando, rivalutato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del dpr n. 554/1999; tale importo non deve essere inferiore tre
volte l’importo stimato dell’intervento cui si riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente non
inferiore ad 10 430 097,42 EUR;
T6) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del DPR n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe I- categoria d di cui alla legge n. 143 del 1949, per un importo
totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e precisamente non
inferiore ad 3 558 376,28 EUR;
t7) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del DPR n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe I- categoria g di cui alla legge n. 143 del 1949, per un importo
totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e precisamente non
inferiore ad 4 126 200 EUR;
t8) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del DPR n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe III- categoria a di cui alla legge n. 143 del 1949, per un importo
totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e precisamente non
inferiore ad 192 000 EUR;
t9) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del dpr n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe III- categoria b di cui alla legge n. 143 del 1949, per un importo
totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e precisamente non
inferiore ad 2 007 404,23 EUR;
t10) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 del DPR n. 554 del
1999 relativi a lavori appartenenti alla classe III - categoria c di cui alla legge n. 143 del 1949, per un importo
totale dei lavori medesimi non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori da progettare, e precisamente non
inferiore ad 2 086 019,48 EUR.
Sono ammessi e valutabili, ai fini della qualificazione, esclusivamente i lavori della stessa classe e categoria dei
lavori oggetto del presente bando, cui si riferisce il servizio di progettazione.
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Tale dichiarazione deve essere resa anche dall’imprenditore concorrente che esegue in proprio l’attività di
progettazione dei lavori, in possesso della qualificazione SOA per l’attività di progettazione e costruzione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di capacità tecnico ed economica, anche con riferimento
all’art. 66, comma 1, lett.a), b) e d) del D.P.R. 554/99, frazionabili devono essere posseduti dalla capogruppo
nella misura non inferiore al 40 %, dalla mandante nella misura non inferiore al 10 %.
Inoltre, i medesimi raggruppamenti temporanei, devono prevedere 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.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere associato o indicato da più soggetti
partecipanti alla gara, pena l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero indicato.
I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea non in possesso dell’attestato SOA devono
dichiarare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del dpr n.34/2000, e successivamente dimostrare in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, il possesso dei requisiti sopra descritti
che il medesimo dpr 34/2000 prescrive per la qualificazione delle imprese italiane da parte delle SOA, ossia i
requisti stabiliti dagli artt. 17 e 18.
Avvertenza: è ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
artt. 49 e 50 del decreto stesso.

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:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate

della prestazione del servizio:
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:

Prezzo più basso.

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: 10.6.2009.
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
18.6.2009 - 12:00.

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

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

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 18.6.2009 - 15:00.
Luogo: Aeroporti di Puglia S.p.A. - Aeroporto di Bari Palese.
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:
Sì.
Indicare il progetto e/o programma: I lavori sono finanziati con i fondi provenienti dal PON trasporti 2000/06,
misura III e APQ TrasportI del 31.3.2003.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
— La domanda di partecipazione e l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti, già costituiti, o GEIE, la domanda
può essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, ed in tal caso deve essere allegato,
in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria ovvero l’atto
costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio
di concorrenti non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti associandi o
consorziandi. Nel caso di procuratore, deve essere allegata la procura.
Alla domanda, alla offerta e alle dichiarazioni previste dal bando e disciplinare di gara deve essere allegata
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
— La durata dell'appalto è disciplinata dal CSA,
— Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi degli artt. 118 e 91, comma 3, del D.Lgs 163/06,
— Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto,
— Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata,
— I dati personali forniti dai concorrenti – obbligatori per le finalità connesse alla gara e per la eventuale
successiva stipula e gestione del contratto – saranno trattati dalla stazione appaltante conformemente alle
disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e gestione
del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
decreto stesso,
— La stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare e/o annullare la presente
procedura, non procedere alla aggiudicazione, non procedere alla stipula del contratto ovvero procedere alla
aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta
di danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, la
società di gestione appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto alla concorrente che segue nella graduatoria.
Nell’ipotesi di offerte uguali, per determinare l’aggiudicatario si procederà con sorteggio ai sensi del 2° comma
dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924,
— Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo fax al n +39 0805800225 all’attenzione del
Responsabile Unico del procedimento e dei lavori: Ing. Roberto Scaravaglione.
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Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti direttamente al progettista: RPA S.R.L., Strada
del colle, nr. 1/A, 06132 Frazione Fontana, Perugia, tel +39 075518631; fax +39 0755179669.
— La documentazione di gara unitamente al modello GAP può essere acquisita sul sito
www.aeroportidipuglia.it.
E’ obbligatoria la visita di sopralluogo del concorrente sul luogo dove devono essere espletate le prestazioni
oggetto di appalto. Per l’effettuazione dei sopralluoghi i concorrenti (sia nel caso di imprese singole, sia nel caso
di ATI) dovranno, a pena di esclusione dalla gara, inviare apposita richiesta all’attenzione del Responsabile
del Procedimento, via fax ad AdP S.p.A (+39 0805800225) entro e non oltre il 10.6.2009, secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara.

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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, P.zza Massari n. 14, I-70122  Bari.

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 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara possono essere notificati alla stazione
appaltante entro 60 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:

21.4.2009.

www.aeroportidipuglia.it

