
CHIARIMENTI 

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 per l'aggiudicazione dei lavori di 
ristrutturazione dell’edificio ex alloggio del direttore nell’area dell’aeroporto di Bari da 
destinare a centro polifunzionale aziendale per la prima infanzia. 
 
 
1) L’importo indicato al punto 2) del bando di gara, pari ad Euro 1.715.054,98, è corretto ed 

è comprensivo degli oneri di sicurezza (€ 42.221,42) e dell’importo della categoria OG11 
classifica III (€ 700.404,60). 
Gli importi di cui al punto 5) del bando di gara si riferiscono invece alle classificazioni 
dei lavori che il concorrente dovrà possedere ai fini della partecipazione alla procedura.  
In particolare, il concorrente che voglia partecipare quale singola impresa, dovrà 
possedere una categoria “OG1” - Classifica IV, ovvero una categoria “OG1” classifica III 
ed “OG11” classifica III. 
Resta salvo quanto previsto dalle norme di legge in materia di A.T.I. e di avvalimento. 

 
2) Con riferimento ai giustificativi di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/06 si chiarisce 

che bisognerà attenersi alle disposizioni di legge, giustificando i prezzi unitari in maniera 
analitica. Quanto alla forma e  modalità di presentazione di detti giustificativi si rimanda 
a quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 
3) Come espressamente indicato nel disciplinare di gara si procederà ai sensi dell’art. 86, 

comma 1, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di procedere anche ai sensi 
dell’art. 86, comma 3 e art. 87 del D.Lgs. 163/06. 

 
4) Relativamente agli Impianti Meccanici, la voce N.P. 08a di E.P. costituisce parte 

integrante di una unica voce N.P. 08 (riportata in Elenco) con n. 2 sottovoci, di cui è stato 
applicato solo N.P.08b in  funzione del dimensionamento riscontrato dal calcolo. 

 Relativamente alle Opere Edili la voce di E.P. n.20 (riferimento a Bollettino ARIAP 
codice 03.02.01.07.22.01) riguarda lo smontaggio di porte in legno, mentre la voce di 
E.P. n. 23 (codice 03.02.01.07.24.01) riguarda la rimozione di infissi in ferro. 

 Lavorazioni diverse e prezzi diversi. 
 


