
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
BANDO DI GARA – Progettazione ed esecuzione 

                                            CIG:35653392D1 
 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 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 Attività connesse agli aeroporti. II.1.1 Procedura aperta per 

l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili e attività di servizi di ingegneria mirati 

all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri di Bari completa di 

progettazione definitiva in sede di gara ed esecutiva in caso di aggiudicazione. II.1.2 

Progettazione ed esecuzione - Aeroporto di Bari II.1.3 Appalto pubblico.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.6 45317000. II.1.7 No II.1.8 No. II.1.9 No. II.2.1 a) Importo Totale pari ad Euro 

5.300.000,00 non imponibile IVA; b) Oneri per la sicurezza pari ad € 160.000,00 II.2.2 

No. II.3  395 giorni.  

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

III.1.1  Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara, cauzione 

definitiva e polizze come da disciplinare di gara. Artt. 75, 113, 129 e 111 del D.Lgs. n 

163/2006 – Artt 125 e 269 del DPR 207/2010. III.1.2  Finanziamento POI Energia 2007-

2013 III.2.1  Artt. 34, 38 e 90 del D.Lgs. n. 163/2006; ulteriori dichiarazioni e documenti 

come da disciplinare di gara. Copia del versamento del contributo all’ Autorità di 

Vigilanza. III.2.2 SOA e fatturato complessivo degli ultimi cinque esercizi per servizi 

pari a tre volte l’importo a base d’asta per progettazione. III.2.3  Aver eseguito nei dieci 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di cui all’art 252 del DPR 

207/2010 per un importo globale dei lavori per ogni classe e categoria pari a due volte 



l’importo stimato dei lavori da progettare. Aver eseguito negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno due servizi di cui all’art. 252 del 

DPR 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie per un 

importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori. 

Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni di almeno 14 

persone. III.3.1  Si, art. 90 co. 7 del D.lgs n. 163/2006 

SEZIONE IV :PROCEDURA  

IV.1.1 Procedura Aperta. IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri 

indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2 No. IV.3.2 No. IV.3.3 Come da disciplinare; 

documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 05/03/2012 ore 

12:00. IV.3.5 It. IV.3.6  360 giorni IV.3.7  05.03.2012 ore 15:00 Aeroporto di Bari-

Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.  

SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1 No. VI.2 No. VI.3 Copia del bando, disciplinare di gara ed allegati sono disponibili 

sul sito www.aeroportidipuglia.it. Sopralluogo obbligatorio. Quesiti fino a 20 giorni 

prima del 05/03/2012. VI.4.1. TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 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. 

 
 

       Il Direttore Generale 

                Marco Franchini 
 


