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DISCIPLINARE DI GARA 
 

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

 
1) OGGETTO DELL’APPALTO E  QUANTITATIVO DELL’APPALT O 

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. 
 
L’importo complessivo a base di gara del presente appalto è previsto nella somma di Euro 
20.290.000,00 (ventimilioniduecentonovantamila/00) I.V.A. esclusa. 
L’importo soggetto a ribasso d’asta è pari a € 19.400.500,00  di cui €. 19.060.500,00 per 
lavori (diciannovemilionisessantamilacinquecento/00) ed € 340.000,00 
(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 Euro 
889.500,00 (ottocentottantanovemilacinquecento/00) suddivisi in: Costi e oneri generici per la 
sicurezza (compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso) pari ad Euro 589.500,00 
(cinquecentottantanovecinquecento/00); Costi e oneri speciali per la sicurezza (aggiuntivi ai 
prezzi e non soggetti a ribasso) pari ad Euro 300.000,00. 
 
Classificazione dei lavori: 
Tabella “1” – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
 

N. Lavori di 
Categoria Allegato a 
D.P.R. 34/2000 

Euro 
% sul 
totale 

Classifica 

1 
Edifici civili e 
industriali 

Prevalente OG1 9.985.565,58 
50,05% 

VI 

2 Impianti tecnologici Scorporabile  OG11 7.142.372,86 
 
35,80% 

VI 

3 
Componenti 
strutturali in acciaio 
o metallo 

Scorporabile OS18 2.822.061,56 
 
14,15% IV 

IMPORTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 19.950.000,00 100,00%  
 
AVVERTENZA: tutte le categorie scorporabili possono essere subappaltate nei limiti del 
30% come per legge. Pertanto, fermo restando la facoltà di procedere a raggruppamenti 
verticali e/o orizzontali e quanto normato in materia di avvalimento, l’operatore economico, 
prestatore di lavori, può partecipare alla gara anche se solo in possesso della categoria OG1, 
classifica VIII. 
 
Con riferimento alla categoria 0S 18, classifica IV, si applica l’art. 3, comma 2, del D.P.R. 
34/00 
 
Tabella “2” – Individuazione di classi e categorie per le opere soggette a progettazione 
esecutiva (Legge 2 Marzo 1949, n. 143) 
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N. Classe Categoria Oggetto Euro 
% sul 
totale 

1 I d 

Palazzi e case signorili, ville e 
villini signorili, giardini, 
palazzi pubblici importanti, 
teatri, cinema, chiese, banche, 
alberghi, edifici provvisori di 
carattere decorativo, serre 
ornamentali, ed in genere tutti 
gli edifici di rilevante 
importanza tecnica ed 
architettonica. Costruzioni 
industriali con caratteristiche 
speciali e di peculiare 
importanza tecnica. Restauri 
artistici e piani regolatori 
parziali 

5.930.627,14 29,73 

2 I g 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato richiedenti 
speciale studio tecnico, ivi 
comprese le strutture 
antisismiche 

6.877.000,00 34,47% 

3 III a 

Impianti per la produzione e la 
distribuzione del vapore, 
dell’energia elettrica e della 
forza motrice, per 
l’approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione 
di acqua nell’interno di edifici 
.... 

320.000,00 1,60% 

4 III b 

Impianti per la produzione e la 
distribuzione del freddo, 
dell’aria compressa, del vuoto 
impianti di riscaldamento, di 
inumidimento e ventilazione, 
trasporti meccanici 

3.345.673,72 16,77% 

5 III c 
Impianti di illuminazione, 
telefoni, segnalazioni, controlli, 
ecc. 

3.476.699,14 17,43% 

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE 19.950.000,00 100% 
 
Il personale stimato per la redazione del progetto esecutivo e pari a n 10 unità. 
 

2) LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Aeroporto di Bari –Palese. 
 

3) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
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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 (080.5800225) entro e non oltre il 23.06.2009, indicando per ogni impresa, massimo 
due nominativi con i relativi dati anagrafici e di residenza, nonché allegando fotocopia del 
documento di identità di ognuno in corso di validità. Qualora il concorrente indicasse soggetti 
non facenti parte del proprio organico, dovrà allegare, altresì, una scrittura privata dalla quale 
risulti la delega conferita ai fini del sopralluogo. Dovrà, inoltre, essere indicato il recapito cui 
indirizzare la convocazione con i relativi numeri telefonici e di fax. L’Ente appaltante non 
prenderà in considerazione le richieste prive di anche uno solo dei suddetti dati o che 
perverranno oltre la data suindicata. Non verranno prese in considerazione offerte presentate 
dal concorrente che non abbiano effettuati i prescritti sopralluoghi, documentati attraverso la 
produzione dell’attestato, rilasciato da AdP.  

4) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
I lavori sono finanziati con i fondi provenienti dal PON trasporti 2000/06, misura III  e APQ 
TRASPORTI del 31.03.03. Il pagamento delle prestazioni avrà luogo secondo le modalità 
indicate agli artt. 33 e 34 del C.S.A, Ad integrazione di quanto riportato nel predetto art. 34, si 
precisa che la contabilizzazione dei lavori, e quindi l’emissione dei SS.AA.LL., dovrà 
considerare anche l’obbligo di presentazione delle certificazioni necessarie ad individuare il 
completo adempimento previsto in ogni articolo di elenco prezzi per ciò che attiene alla 
rispondenza di quanto eseguito alle prescrizioni contrattuali. In mancanza la direzione lavori 
dovrà comunque operare adeguate detrazioni cautelative che saranno svincolate non appena 
cessate le cause che le hanno determinate. 
 

5) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà con il sistema della procedura aperta con aggiudicazione con il criterio del 
prezzo più basso al massimo ribasso sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri 
della sicurezza, per lavori da eseguirsi A CORPO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, 
comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/06; 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.  
 

8) DURATA DELL’APPALTO 
Fermo quanto disposto dall’art. 18 del C.S.A., il termine per la redazione e presentazione del 
progetto esecutivo è di giorni 60 solari e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio del 
Responsabile del Procedimento. Nel caso di ritardo si applicherà la penale di cui al combinato 
disposto degli artt. 19 e 27. 
Il tempo previsto per la esecuzione dei lavori è fissato in 730 giorni decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori, comprensivi delle giornata festive e di quelle caratterizzate da avverse 
condizioni meteo.  
 La Consegna dei lavori avverrà secondo la modalità e con le tempistiche di cui agli artt. 20 e 
seguenti del C.S.A.  
 

9) PENALI 
Qualora lo stato di avanzamento dei lavori risulti in ritardo, rispetto alle previsioni del crono 
programma lavori, saranno applicate le penali di cui all’art.27 del C.S.A. Qualora il ritardo 
nell’adempimento determini una penale superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, 
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troverà applicazione l’art. 30 del C.S.A. in tema di risoluzione del contratto. 
 

10) PREMIO DI ACCELERAZIONE 
La Stazione appaltante si riserva di ricorrere al premio di accelerazione ai sensi e secondo le 
modalità dell’art. 27.2 del C.S.A. 
 

11) VARIANTI 
Per le varianti in corso d'opera si fa riferimento all'art. 132 del D.Lgs. 163/06.  
Le caratteristiche generali dell’opera, la natura ed entità delle prestazioni, sono 
specificatamente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti progettuali.  
 

12) REVISIONE PREZZI 
A norma dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/06 non è ammessa la revisione dei prezzi.  
 

13) REGIME FISCALE 
 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono NON IMPONIBILI IVA ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72 e art. 3, comma 13 della Legge 
165/90. 
  

14) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, nonché 
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 
comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.  
 

15) ELABORATI DI GARA 
Sono posti a disposizione dei concorrenti gli elaborati grafici, il C.S.A. e tutti gli atti che 
compongono il progetto definitivo, compreso il computo metrico  lo schema del contratto 
d’appalto. 
I predetti elaborati possono essere possono essere acquistati presso la Copisteria TECNICA 
CITY, con sede in  BARI,  70124, via Salvatore Matarrese, 6/b (tel. e fax 080 – 5617461) a 
spese del concorrente. Si fa presente che resta nella responsabilità delle imprese verificare 
l’esatta e completa riproduzione. 
 

16) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 
L’offerta dovrà pervenire a questa Società entro le ore 12.00 del 01.07.2009 al seguente 
recapito: “Aeroporti di Puglia S.p.A. Aeroporto Civile di Bari - Palese – VIA Enzo Ferrari 
70128 BARI”. 
L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in plico chiuso e sigillato con 
ceralacca sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, 
recante all’esterno il nominativo del concorrente, la ragione sociale, la sede del concorrente, 
la data della gara e la dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento della progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’ampliamento della nuova aerostazione 
passeggeri”. 
 
Detto plico dovrà contenere due  buste opache, o plichi, che dovranno essere chiuse a 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura. 
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero 
d’ordine che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente: 
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- busta n.1: documentazione; 
- busta n.2: offerta economica. 
 
La busta n.1 dovrà contenere nel dettaglio tutto quanto elencato all’art. 17. 
La busta n.2 dovrà contenere nel dettaglio tutto quanto elencato all’art. 18. 
 
L'invio del plico deve obbligatoriamente essere effettuato a mezzo di raccomandata a.r. del 
Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito, o mediante consegna a mano 
presso l’Ente Appaltante, Aeroporti di Puglia S.p.A. – Aeroporto Civile di Bari – Palese – via 
Enzo Ferrari, 70128 - BARI. In quest’ultimo caso la stazione appaltante rilascerà apposita 
ricevuta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui 
l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi 
motivo il plico medesimo non pervenga in tempo utile all'Amministrazione appaltante. 
 
Il plico predetto deve, a pena di esclusione: 
- essere trasmesso al seguente indirizzo: Aeroporti di Puglia S.p.A. – Aeroporto Civile di 

Bari – Palese – 70128 BARI; 
- pervenire a questa Società nel suddetto termine. 

 
17) DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GA RA 

Nella busta n. 1 – “Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 
Requisiti di ordine generale  
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),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; 
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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; 

 
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 
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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. 
 



 8  

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 DOVRA’ RENDERE IDONEA DICHIARAZIONE CIRCA IL 
POSSESSO DI TALI REQUISITI COME SPECIFICATI NEL PRESENTE 
DISCIPLINARE. 

 
IL PRESTATORE DI SERVIZI di PROGETTAZIONE EVENTUALM ENTE 
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 
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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. 
 
Requisiti di ordine speciale: Capacità economica e finanziaria - prove richieste 
 
IL PRESTATORE DI SERVIZI di PROGETTAZIONE EVENTUALM ENTE 
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 cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando 
(2007, 2006, 2005, 2004, 2003) - fatturato globale pari ad almeno tre volte l’importo delle 
prestazioni di cui all’art. 50, comma 1, oggetto di appalto e quindi di € 1.020.000,00. 
 
Requisiti di ordine speciale: Capacità tecnica - prove richieste 
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 disciplinare e nel bando di gara (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 EVENTUALM ENTE 
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: 
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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 volte l’importo stimato dell’intervento 
cui si riferisce il servizio di progettazione da affidare, e precisamente non inferiore ad euro 
17.791.881,42; 
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 euro 
20.631.000,00; 
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 euro 960.000; 
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 euro 10.037021,16; 
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 euro 10.430097,42; 
t6) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di cui all’art. 50 
del dpr n. 554 del1999 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 euro 3.558.376,28; 
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 euro 4.126.200,00; 
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 euro 192.000,00; 
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 euro 2.007.404,23; 
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 
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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 euro 2.086.019,48. 
 
Sono ammessi e valutabili, ai fini della qualificazione, esclusivamente i lavori della stessa 
classe e categoria dei lavori oggetto del presente disciplinare e del bando di gara, cui si 
riferisce il servizio di progettazione. 
 
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%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai 
mandanti.  
 
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.LG S. 
163/06, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 50 DEL 
DECRETO STESSO. 
 
u) Cauzione provvisoria di € 405.800,00, 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 
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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 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  €.100,00, effettuato in favore dell’Autorità dei 
contratti pubblici: nr. CIG 0306141B88. 
 
z) attestato di sopralluogo. 
 
Si rammenta che la falsa denuncia:  
- comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 art. 76); 
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 

appalto. 
 
Nella busta “B – Offerta economica” devono essere contenute, a pena di esclusione dalla 
gara 2 buste opache, o plichi, che dovranno essere chiuse con timbro a secco su ceralacca e 
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, pena l’esclusione. Sul frontespizio di ciascuna busta 
dovrà, inoltre essere chiaramente indicato il numero d’ordine che lo contraddistingue ed il 
relativo contenuto e precisamente: 
“Busta B-1: Offerta Economica”; 
“Busta B-2: Giustificazioni”.  
La Busta B-1 “Offerta economica”, deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
l’offerta costituita da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal 
procuratore del soggetto offerente contenente l’indicazione (in cifra e in lettere) del massimo 
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo base d’asta. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il 
ribasso percentuale indicato in lettere a norma dell’art. 90, comma 2, D.P.R. n. 554/99 e 
s.m.i.. 
Si precisa che l’indicazione del suddetto ribasso percentuale, solo in cifre o solo in lettre, 
comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara. 
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La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero nel 
caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati o partecipanti ad un GEIE dal 
legale rappresentante della capogruppo. 
Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
La dichiarazione deve essere accompagnata, pena l’esclusione, da copia di documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. 
Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto non espressamente confermate e sottoscritte. 
L’offerta deve intendersi valida ed impegnativa per l’impresa concorrente per la durata di 180 
giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
La busta B-2 “Giustificazioni ”, deve contenere giustificazioni consistenti in: analisi dei 
prezzi unitari in maniera analitica e relazione giustificativa.  
Le prescrizioni di cui al presente articolo devono essere osservate a pena di esclusione 
comminata con le modalità e nei tempi procedimentali di cui al successivo articolo 14.. 
 

18) PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà sulla base di una valutazione effettuata da una commissione 
giudicatrice all’uopo nominata.  La Commissione giudicatrice il giorno fissato, 01.07.2009, 
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica alle ore 15.00 procede a: 

a) verificare l’integrità dei plichi e della sigillatura; 
b) verificare il contenuto della busta “A – Documentazione”; 
c) verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare ed al bando di 

gara, ammettendo o escludendo i concorrenti per i quali tale verifica abbia dato 
riscontro positivo o negativo. 

Nella stessa seduta  la Commissione giudicatrice procede: 
a) all’apertura della busta “B – offerta economica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla 
gara; 
b) alla verifica dell’integrità dei plichi delle 2 buste ivi contenute; 
c) all’apertura della busta “B-1 Offerta economica”. 
Si procederà ai sensi degli artt. 86 eseguenti alla determinazione della soglia di anomalia delle 
offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La commissione di gara procede 
altresì all’individuazione delle offerte che superano detta soglia, e alla sospensione della 
seduta medesima. In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procede, poi, alla verifica 
delle offerte sospettate di anomalia, utilizzando le giustificazioni presentate dai concorrenti in 
sede di offerta e contenute nella busta B2 “Giustificazioni”, e ne valuta la congruità. Ove 
l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità 
delle offerte, il concorrente è chiamato ad integrare  le giustificazioni e all’esclusione si 
provvede solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio, qualora le ulteriori 
giustificazioni non siano state prodotte ovvero siano inaccettabili in seguito ad apposita 
istruttoria. Resta inteso che solo nel caso in cui dovesse risultare anomala l’offerta della prima 
classificata, si procederà scorrendo la graduatoria. 
Ultimata detta verifica la Commissione di gara, in seduta pubblica, previa comunicazione ai 
concorrenti del giorno e dell’ora della riunione, procederà alla redazione della graduatoria 
finale delle offerte, proclamando l’aggiudicatario provvisorio della gara, escludendo, 
eventualmente, le offerte giudicate anormalmente basse.   
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In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
aggiudicatario, la Stazione appaltante si riserva di interpellare il secondo classificato al fine di 
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, 
l’amministrazione appaltante si riserva di interpellare il terzo classificato stipulando, in tal 
caso, il nuovo contratto alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.   
 
Nel caso di acclarata sussistenza  di cause di esclusione in capo al concorrente aggiudicatario 
provvisorio, si procederà d’ufficio alla rideterminazione della soglia di anomalia e, quindi, 
alla individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio, sulla base delle rimanenti offerte 
valide già lette e rese note in seduta pubblica. 
 
Nel caso, invece, di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto 
in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta 
migliore. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata, al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
 
Nei casi di esclusione, revoca, decadenza la stazione appaltante provvederà all’escussione 
della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. 

 
19) DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI DICHIARATI DI  ORDINE 

GENERALE 
In merito al possesso dei requisiti d’ordine generale e di moralità richiesti, la ditta 
aggiudicataria, nonché il concorrente che segue in graduatoria, dovrà produrre nel termine 
perentorio indicato nella lettera di aggiudicazione provvisoria la documentazione relativa a 
tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di gara. In tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi, sulla veridicità di quanto autodichiarato in sede di gara, questa stazione 
appaltante procederà ad effettuare idonee verifiche d’ufficio ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 
445/2000. Con riferimento ai requisiti di ordine generale l’aggiudicataria dovrà produrre i 
seguenti documenti in COPIA: 
- Certificato C.C.I.A.A. competente con in calce la dicitura, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 
n. 252/98, “nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni” e con l’indicazione della specifica attività d’impresa; 
- Certificato della cancelleria fallimentare; 
 - Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio se cooperativa del Lavoro, se Consorzio fra 
Cooperative; Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio se cooperativa; 
- Certificato di iscrizione nello Schedario Generale della cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro, se Consorzio fra Cooperative; 
- Copia degli atti o contratti costitutivi per i consorzi stabili, nonché copia dei verbali degli 
organi deliberativi dei consorziati da cui risulti la decisione degli stessi di operare in modo 
congiunto nel settore per un periodo non inferiore a cinque anni; 
- Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c); 
- DURC in originale; 
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Copia della documentazione comprovante i requisiti di ordine speciale: 
 
PER L’IMPRENDITORE CONCORRENTE  
- Documentazione comprovante i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – 
organizzativa da fornire secondo le previsioni di cui all’art. 18, commi 3 e 4 del D.P.R. 34/00. 
PER IL PRESTATORE DI SERVIZI   
- Copia dei bilanci degli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando o 
dichiarazioni fiscali relative al reddito dichiarato nei predetti esercizi. 
- Attestazione rilasciata dal committente di avvenuto espletamento di servizi tecnici, riportanti 
le classi e le categorie, oltre agli importi delle opere cui si riferisce la prestazione svolta o 
documenti equivalenti come ad esempio  provvedimenti di conferimento dell’incarico, atti che 
menzionano l’avvenuto espletamento dello stesso, documenti relativi al pagamento della 
prestazione compiuta; 
- Libro matricole, copia contratti. 
Nel caso di acclarata sussistenza di cause di esclusione in capo al concorrente aggiudicatario 
provvisorio, si procederà d’ufficio alla rideterminazione della soglia di anomalia e, quindi, 
alla individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio, sulla base delle rimanenti offerte 
valide già lette e rese note in seduta pubblica. 
 
Nel caso, invece, di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto 
in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta 
migliore. 
 
20) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER AGGIUDICAZIONE D EFINITIVA 

L’aggiudicatario dovrà produrre:  
- versamento spese contrattuali; 
- garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo di aggiudicazione degli stessi. In caso 
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La 
fideiussione deve essere prodotta nelle forme e alle condizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs 
163/06.  
- costituire una polizza assicurativa, ex art. 129 del D.Lgs. 163/06 e 103 del D.P.R. 554/99 e 
s.m.i., CAR (tutti i rischi del costruttore) a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori 
provocati da qualsiasi causa, per un importo pari all’importo contrattuale. Tale polizza deve 
altresì contenere, con sezione separata, l’estensione della garanzia agli immobili e agli 
impianti preesistenti per l’importo di € 30.000.000,00. 
Nella medesima polizza, alla sezione danni alle opere l’Ente Appaltante dovrà risultare 
assicurato congiunto. 
La stessa polizza dovrà contenere, con sezione separata, la garanzia responsabilità civile per 
danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo €. 
5.000.000,00 ex art. 129 del D.Lgs. 163/06 e 103, comma 2 del D.P.R. 554/99. Tale sezione 
R.C.T. dovrà specificamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati si intendono 
compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai lavori ed alle attività di cantiere 
(esecuzione, direzione, sorveglianza, vigilanza, collaudo, etc), indipendentemente dalla natura 
del loro rapporto con l’Appaltatore, compreso l’Ente Appaltante.  
 
1) Indennitaria decennale da consegnarsi al momento del collaudo provvisorio o del rilascio 
del certificato di regolare esecuzione: La polizza deve contenere la previsione del pagamento 
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in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento 
della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il 
limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore a 10.000.000,00 di 
euro. 
 
2) per la polizza RCT decennale il massimale dovrà essere pari ad €. 5.000.000 di Euro - con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni 
 
Responsabilità civile professionale dei progettisti ex art. 11 del D.Lgs 163/06, prevedendo un 
massimale pari ad €. 2.500.000,00: Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, 
contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine 
alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della 
dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto 
affidatario. 
Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e 
devono coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data di 
emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo verbale.  
 
La Compagnia assicurativa, le condizioni di polizza e le garanzie dovranno essere sottoposte 
alla preventiva approvazione dell’Ente Appaltante.  
Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel 
quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. 
 
La convenzione, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell’effettivo possesso dei requisiti 
morali in capo all’aggiudicatario e verifica dell’insussistenza di cause ostative ex art. 10 legge 
575/65 e D.P.R. 252/98, sarà stipulato per mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex 
D.P.R. 131/86. 
Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la 
Committente, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione della 
convenzione, ovvero di recedere dalla convenzione in corso di esecuzione, ove venga 
comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 di 
elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con 
l’appaltatore. 
 

21) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
- 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 
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essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
- 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. 23/05/1924. 
- La progettazione e l’esecuzione delle opere dovrà essere realizzata sviluppando 
l’architettura come strumento regolatore della qualità esprimendosi in termini di 
biocompatibilità e sostenibilità ambientale, come indicato nel CSA. 
- Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo fax al n 080.5800225 all’attenzione 
del Responsabile Unico del procedimento e dei lavori: Ing. Roberto Scaravaglione. 
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. 075518631; fax 
0755179669. 
- La documentazione di gara unitamente al modello GAP può essere acquisita sul sito 
www.aeroportidipuglia.it. 
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Puglia Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari Italia. 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; 
- Il bando è stato spedito per la pubblicazione sulla GUUE il 21.04.2009; pubblicato sulla 
GURI e sui giornali come per legge. 
 

22) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento dei lavori di cui trattasi 
è competente il Foro di Bari. 
 
Bari, 21 aprile 2009. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
         Marco Franchini 

 
 


