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Bando di gara 

Ente Appaltante: Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Indirizzo: Aeroporto Civile di Bari-Palese, Via Enzo Ferrari, 70128 Bari – Tel. 080 5800258-

Telefax 080 5800225-www.aeroportidipuglia.it. 

1)Oggetto: 

Accordo quadro mediante procedura aperta per l’affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, dei 

lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree air-side e land-side degli 

aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA),  

2) Importi: 

L’importo presunto posto a base di gara è pari ad € 3.303.594,60 (diconsi 

tremilionitrecentotremilacinquecentonovantaquattro/60). 

Per gli oneri derivanti dall’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso verrà riconosciuta 

l’aliquota del 2,5% sull’importo netto dei lavori applicato su ogni singolo intervento affidato. 

3) Criterio di Aggiudicazione: 

La procedura di gara si terrà con il sistema della procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 163/2006. 

Si procederà anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; non sono ammesse offerte in aumento. 

4) Elementi relativi all’opera: 

4.1) Luogo di esecuzione dei lavori: Bari, Brindisi, Foggia, Grottaglie (TA) 

4.2) Modalità di pagamento: i pagamenti avverranno secondo le modalità e scadenze contemplate 

dal CSA. 

4.3) Termine di esecuzione: l’appalto avrà durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla sottoscrizione 

dell’accordo quadro ai sensi degli artt. 59 e 222 del D.Lgs. n. 163/2006. 

4.4) Finanziamento dell’opera: Autofinanziamento. 

4.5) Varianti: per le varianti in corso d’opera si fa riferimento all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006. 

4.6) Revisione prezzi: A norma dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, non è ammessa la 

revisione prezzi. 

4.7) Regime fiscale: le prestazioni oggetto del presente accordo quadro non sono imponibili IVA ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 9, punto 6 del D.P.R. n. 633/72 e art. 3, comma 13, legge n. 

165/90. 

4.8) Penalità: come riportato dal CSA. 
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4.9) Definizione delle controversie: il Foro competente, come per legge, è quello di Bari. I ricorsi 

avverso la presente procedura potranno essere presentati alla stazione appaltante entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni 

conseguenti all’applicazione della presente procedura potranno essere notificati entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. 

5) Classificazione dei Lavori: categoria prevalente OS10 individuata secondo l’elencazione di cui 

all’allegato A del D.P.R. n. 34/2000, classifica V. 

E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. 

6) Soggetti ammessi 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, nonché concorrenti 

con sede in altro Stato dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, D.P.R. n. 

34/2000. 

6.1) Requisiti di partecipazione – pena l’esclusione 

Requisiti di ordine generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussistono:  

A) le cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006. 

B) I partecipanti alla gara sono tenuti al versamento dell’importo di € 140,00, dovuto quale 

contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, da effettuarsi secondo le istruzioni operative presenti all’indirizzo: www.avcp.it. 

CIG1663577B28 

C) Per le dichiarazioni e i documenti presentati dai concorrenti stranieri si osservano le 

disposizioni e le forme previste dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006. 

Requisiti di ordine speciale (per concorrenti stabiliti in Italia): 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.  

La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei 

limiti della propria classifica incrementata di un quinto secondo il disposto dell’art. 3, comma 2, 

D.P.R. n. 34/2000. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si 

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia 

qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. 

Si precisa che, in ogni caso, ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante ad una GEIE dovrà 

possedere, a pena di esclusione, idonea qualificazione, rilasciata da una società di attestazione 
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regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in relazione ai lavori che intende 

assumere.  

Concorrenti stranieri: requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 

7, del suddetto DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 

paesi. 

7) Cauzione provvisoria: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione dalla 

gara, da una cauzione provvisoria nella misura del 2% (due per cento) dell’importo presunto posto 

a base di gara, da prestare, a scelta del concorrente, nella misura e nei modi di cui all’art. 75 del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

La 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. 

Non sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione 

dell’offerta. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

8) Modalità di presentazione dell’offerta: indicate nel disciplinare di gara e comunque in plico 

chiuso, sigillato con timbro a secco su ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 

contenente le buste sigillate con la documentazione amministrativa e l’offerta. 

9) Disciplinare di gara, allegati ed elaborati progettuali: Copia del Bando, del disciplinare di 

gara e dello schema di contratto quadro sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it; il CSA e 

gli allegati possono essere acquistati con preavviso di 2 giorni presso la copisteria TECNICA CITY 

con sede in Bari Via S.Matarrese 6/B (tel-fax 0805617461) e presso Centro DEF – Geom. 

Alessandro Fischetto, via C. Colombo, 34, 72100 Brindisi (tel. 0831 56416) con oneri a carico del 

concorrente. 

10) Termine di ricezione delle offerte: il plico contenente l’offerta deve pervenire a questa 

stazione appaltante inderogabilmente e, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 

09.05.2011. 

11) Sopralluogo: è obbligatoria l’effettuazione di un sopralluogo su almeno uno dei quattro 

aeroporti oggetto della presente procedura; ai fini della effettuazione del prescritto sopralluogo i 

concorrenti devono inoltrare alla stazione appaltante, fino a dieci giorni antecedenti il termine di 

presentazione delle offerte,  all’indirizzo di cui all’art. 1 del presente bando, a mezzo fax al n. 080 
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5800225 all’attenzione del RUP, Ing. Donato D’Auria, una richiesta di sopralluogo, indicando i dati 

anagrafici delle persone incaricate ad effettuare il sopralluogo con copia del documento di 

riconoscimento. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita la 

indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni 

stabiliti dalla stazione appaltante. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il 

documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro 

della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

12) Data di svolgimento della gara e di apertura delle offerte: 

Seduta Pubblica: Il giorno 09. 05. 2011 alle ore 15.00 La stazione appaltante procederà all’esame 

della documentazione prodotta da ciascun concorrente. Potrà assistere un solo rappresentante 

dell’impresa munito di procura o delega. 

13) Validità dell’offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 

180 giorni dalla data di svolgimento della gara. 

14) Subappalto: E’ ammesso il subappalto nei casi e nei limiti consentiti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 

163/2006, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.  

15) Responsabile unico del procedimento: Ing. Donato D’Auria. 

16) Tutela della riservatezza dei dati personali: 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 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 esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara e aggiudicarsi l’appalto, deve 

rendere la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, in base alla vigente 

normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla gara o 

nella decadenza dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: 1) il 

personale interno della stazione appaltante implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 

partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 196/2003 cui si 

rinvia; 

f) soggetto attivo alla raccolta dei dati è la stazione appaltante. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è: Col. Giuseppe Italiano 
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17) Altre informazioni:  

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 6.1 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma 2  

del D.P.R. 554/99; 

b) 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; 

c) 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; 

d) le richieste di chiarimenti potranno pervenire al Responsabile del Procedimento sia a mezzo e-

mail, se il concorrente è in possesso di posta certificata, all’indirizzo 

ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it, oppure a mezzo fax al n. 080 5800225 entro e non oltre 

il 29.4.2011, ore 12.00; 

e) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari Piazza Massari, 14, 70122 

BARI. 

Il presente bando viene pubblicato sulla GURI e per estratto sui giornali, come per legge. 

 


