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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Aeroporto di Bari. Procedura aperta per l’appalto dei lavori di : 
a) Adeguamento delle infrastrutture di volo e prolungamento pista di volo Rwy 07/25: 

Adeguamento RESA Rwy 25; 
b) Adeguamento degli Impianti Aiuti Visivi Luminosi.  

CIG n.: 6774114FB3 
CUP n.:B91F09000080004 

Premesse 

Il contratto rientra tra i lavori di cui alla parte II, titolo VI, CAPO I del D.lgs. 50/2016, d’ora innanzi 
Codice, relativo ai “SETTORI SPECIALI” e pertanto si applicano esclusivamente le norme ivi 
richiamate per la parte applicabile, nonché quelle specificatamente indicate nel bando, disciplinare 
di gara e nel CSA e schema di contratto. 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del Codice. 

Il bando di gara viene pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) nonché per 
estratto sui giornali e sul sito di Adp www.aeroportidipuglia.it. 

Il codice identificativo gara (CIG) è: 6774114FB3 

Il Codice Unico di Progetto è:  B91F09000080004 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Saverio della Porta (numeri di telefono: 
080/5800258, oppure: numero di fax: 080/5800225; indirizzo di posta elettronica certificata: 
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it). 

 
ART.1- OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO  
 
1.1 OGGETTO  

 
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione a corpo (la sola riprotezione degli ulivi sarà corrisposta a 
misura) a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, di tutte le opere civili e 
impiantistiche riportate nei progetti dei 2 lotti,  onde conseguire un innalzamento dei livelli attuali 
di safety, security ed operatività aeroportuale. 
Si tratta, in particolare, di realizzare la RESA, regolamentare per pista 25, di risanare la pista di volo 
con interventi mirati, di realizzare un nuovo tappetino d’usura e di integrare e rendere più efficienti 
gli impianti visuali luminosi (AVL) di ausilio alle operazioni di volo.  
Le opere  riportate nei progetti dei 2 lotti sono in parte complementari e interconnesse e da 
tale peculiarità deriva la necessità di procedere ad un unico appalto per garantire una 
gestione unitaria dello stesso.  
Ciascuno dei due lotti sarà oggetto di separata gestione tecnico-amministrativa e contabile, 
così come previsto nei rispettivi CC.SS.AA, avuto riguardo anche al fatto che diverse sono le 
rispettive fonti di finanziamento e diverse sono le impostazioni progettuali tecniche e le scelte 
economiche e amministrative dei 2 progetti.  
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I progetti relativi ai due  lotti sono stati validati dal RUP e rientrano nel Piano degli investimenti 
approvato da Enac in data 19/01/2016.  

Per l’appalto unico, la documentazione di gara è la seguente: 

� Determina a contrarre; 

� Bando GUUE; 

� Bando GURI; 

� Disciplinare di gara (il presente documento); 

� Progettazione esecutiva relativa ai due lotti; 

� Lista delle lavorazioni, a 7 colonne, con specifica e computo metrico delle lavorazioni e 
forniture; 

� Cronoprogramma di tutti i lavori; 

� PSC per tutti i lavori dell’intero appalto; 

� Schema di contratto d’appalto;  

� Allegato “A”. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è l’aeroporto di Bari. 

 

1.2 DURATA E DECORRENZA 

I tempi per realizzare tutti gli interventi, indicati nei progetti dei 2 lotti, sono riportati nel 
cronoprogramma unico di appalto: tot. giorni 340 naturali e consecutivi dal verbale di consegna. 

Si precisa che la consistenza dei terreni acquisiti alla data del presente disciplinare è riportata 
nell’allegato A.  
 

1.3 ENTITA’ DELL’APPALTO: L’ammontare complessivo dell’appalto, determinato a corpo, ai 
sensi dell’art. 3 comma 1 lett.ddddd) ammonta a EURO  € 12.941.570,56  (non imponibile IVA ai 
sensi dell’art 9.6 del DPR 633/72 e s.m.i.) per lavori ed oneri di sicurezza diretti suddiviso in: 

• Euro   12.315.738,68  per lavori soggetti a ribasso d’asta; 
• Euro   437.206,20 per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso a cui vanno 

aggiunti  Euro 188.625,68 per oneri della sicurezza di cui al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento  (D.Lgs 81/08) anche  questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta . 

 
 
1.4  CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE IN APPALTO  
Le lavorazioni di cui si compone l’appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, sono suddivise nelle 
seguenti categorie di opere generali e specializzate. 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 DISCIPLINARE APPALTO IMPIANTI AIUTI VISIVI LUMINOSI + ADEGUAMENTO RESA RWY 25  

CATEGORIE LAVORI (Ex Artt. 107 comma 1, 108 comma1 , 2 e 3, 109 comma 1 e 3 DPR 207/2010 come sostituiti, modificati e/o abrogati dalla Legge n° 

80/2014) 

DESCRIZIONE CATEGORIA  CATEGORIA 

OPERE                         

All. A DPR 

207/2010 

A) IMPORTO 

LAVORI CON 

ONERI DI 

SICUREZZA 

DIRETTI 

€ 

B) IMPORTO 

LAVORI 

COMPRESI  

ONERI DI 

SICUREZZA 

DIRETTI E 

SPECIALI 

€ 

C) 

INCIDENZA 

SU 

IMPORTO 

TOTALE 

LAVORI (si 

considerano 

gli importi 

della 

colonna B) 

D) ONERI DI  

SICUREZZA 

DIRETTI (già 

compressi in 

importo lavori 

colonna A) 

€ 

E) IMPORTO 

LAVORI A BASE 

GARA (A-D) 

€ 

F) ONERI DI 

SICUREZZA PSC 

€ 

C
LA

SS
IF

IC
A

 

P
R

O
G

E
T

T
O

 R
E

S
A

 

STRADE, AUTOSTRADE, 

PONTI, VIADOTTI ETC - 

PREVALENTE  

OG3            

4.028.168,41  

            

4.077.003,29  31,50% 

              

140.686,55  

            

3.887.481,86  

     

     48.834,88  

 

V 

IMPIANTI  TECNOLOGICI  - 

SCORPORABILE  

OG11             

1.937.527,48  

             

1.966.444,86  15,19% 

                    

74.001,10  

          

1.863.526,38  

       

     28.917,38  

 

IV  

ANTINTRUSIONE  - 

SCORPORABILE  

OS5                  

592.538,50  

                

599.896,75  4,64% 

                   

23.701,54  

                 

568.836,96  

  

      7.358,25  

 

III 

IMPIANTI  IDRAULICI  - 

SCORPORABILE  

OG6              

1.147.334,85  

             

1.161.559,84  8,98% 

                   

45.893,39  

            

1.101.441,46  

  

     14.224,99  

 

III 

bis  

VERDE E ARREDO 

URBANO   - 

SCORPORABILE  

OS24                 

441.247,40  

               

446.707,80  3,45% 

                   

17.649,90  

                

423.597,50  

  

       5.460,40  

 

II 

P
R

O
G

E
T

T
O

 A
V

L 

PAVIMENTAZIONI E 

SOVRASTRUTTURE 

SPECIALI -SCORPORABILE   

OS26              

2.326.491,83  

            

2.368.833,10  18,30% 

                   

67.946,32  

             

2.258.545,51  

  

     42.341,27  

 

 IV   

DEMOLIZIONE DI OPERE - 

SCORPORABILE  

OS23                

657.163,47  

                

669.123,59  
5,17% 

                 

19.408,844  

               

637.754,63  

      11.960,12  III 

IMPIANTI PER LA 

TRASFORMAZIONE 

ALTA/MEDIA TENSIONE - 

SCORPORABILE 

OG10              

1.022.171,32  

             

1.040.774,45  
8,04% 

                 

30.189,085  

                 

991.982,24  

  

       18.603,13  

 

III 

bis  

EDIFICI CIVILI ED 

INDUSTRIALI - 

SCORPORABILE  

OG1                  

161.594,62  

                 

164.535,58  1,27% 

                    

4.772,579  

                 

156.822,04  

  

         2.940,96  

 

  I 

IMPIANTI DI RETE DI 

TELECOMUNICAZIONI E 

DI TRASMISSIONE DATI - 

SCORPORABILE  

OS19                  

438.707,00  

                

446.691,30  
3,45% 

                

12.956,891  

                 

425.750,11  

  

         7.984,30  

 

 II  

 

TOTALI 

          

12.752.944,88  

         

12.941.570,56  100,0% 

  

437.206,20  

 

12.315.738,68  €      188.625,68 

 

 

Tutte le categorie sono scorporabili e subappaltabili nel limite del 30% dell’importo complessivo 
del contratto. Per  la categoria specialistica OS26 è vietato l’avvalimento e può essere subappaltata 
solo ad impresa in possesso di relativa qualificazione. 
 
Trova applicazione il comma 2 dell'articolo 61 del D.P.R. 207/10. 
 
L’appalto è finanziato con il Piano di Azione  e Coesione Infrastrutture. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà  “a corpo” ai sensi dell’art. 184 del D.P.R. 
207/2010.  

Sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, verrà calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici  
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giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione 
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo 
il cronoprogramma dei lavori.  

 

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti 
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

ART 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA 

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli articoli 45, 
47, 48 del Codice, qualora in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’articolo 80 del sopra 
citato Codice ed in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dal bando di gara ed alla 
documentazione di gara ad esso allegata. 
Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi punti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 
1 e 2, del Codice; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 
dell’articolo 45, comma 2, e articolo 48, del Codice, oppure da operatori che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice; 

• operatori economici non stabiliti in altri stati membri della Comunità europea, alle 
condizioni di cui all’articolo 49, del Codice e di cui al bando di gara ed ai relativi allegati.  

ART 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa, pena l’esclusione, la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

� le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
comma 2, comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice; 

� Le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o 
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,    
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dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche solo “aggregazione di imprese di rete”). A norma 
dell’articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per i 
raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera e), del medesimo decreto ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 
2, lettera g), del citato Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di 
gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata 
nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere 
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o 
dal consorziato.  
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 
specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante 
che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di 
cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, 
lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende 
assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni 
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla 
categoria prevalente 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del Codice, ai sensi dell’articolo 
48, comma 7, del Codice testé citato, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice sopra citato (consorzi stabili). 
 
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’articolo 80, 
comma 5, lettera m), del Codice. 
I soggetti con sede in altri stati non membri della Comunità europea sono ammessi a partecipare alle 
condizioni e con le modalità previste all’articolo 49, del Codice. 
 
ART 4 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
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Le richieste di chiarimento dovranno pervenire redatte in lingua italiana, solamente in forma scritta 
da inoltrare ad Aeroporti di Puglia Spa al n. fax 080/5800225 o a mezzo pec: 
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it entro e non oltre il 12/09/2016 (termine di natura 
perentoria). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato. Con riferimento all’operatore economico richiedente, le istanze di chiarimenti devono 
riportare: la denominazione, il numero di fax, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC). Alle richieste di chiarimenti pervenute nei termini, sarà data esclusivamente 
risposta scritta tramite fax/posta elettronica certificata (PEC). 
I quesiti pervenuti nei termini e le relative risposte, purché di rilevanza generale, saranno altresì 
pubblicati in forma assolutamente anonima sul profilo del committente, indirizzo internet 
www.aeroportidipuglia.it.Si avvisa che i quesiti che dovessero pervenire oltre il termine suindicato 
verranno ritenuti come presentati fuori termine e pertanto non riceveranno alcuna risposta. Non 
verrà inoltre fornita alcuna risposta a richieste formulate per via telefonica. 
 
ART 5 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 
 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.aeroportidipuglia.it., nella sessione 
Bandi di gara. 

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione 
dalla procedura di gara.  

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione 
appaltante, entro e non oltre il 05/09/2016, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, 
con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare 
l’indirizzo di posta elettronica/ PEC / FAX, cui indirizzare la convocazione. 

Data e luogo del sopralluogo sono comunicati a mezzo fax. All’atto del sopralluogo ciascun 
incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della 
relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe  di 
tutti i suddetti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

ART 6 - SUBAPPALTO 

Trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria si applica l’art. 105 comma 6 del Codice. Pertanto la 
terna dei subappaltatori dovrà essere espressamente indicata in sede di gara e i subappaltatori 
dovranno rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice con riferimento al possesso dei 
requisiti di ordine generale. 
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Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 
30% dell’importo contrattuale.  

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi tassativamente 
previsti dall’art. 105. 

ART 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZI ONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

d. E’ accettata la domanda presentata mediante documento di gara unico europeo (DGUE). 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere  prodotta 
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da 
produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale entro le ore 12.00 del 19.09.2016   presso Aeroporti di Puglia 
SpA viale Enzo Ferrari, sn – 70128 Bari- Palese. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia 
incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste. 

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 presso l’ufficio protocollo della stazione 
appaltante, sito in Viale Enzo Ferrari,  Bari-Palese presso gli uffici di Aeroporti di Puglia SpA. Il 
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale/Part.Iva, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni] e riportare la dicitura che individui univocamente la gara con il numero di CIG. Nel 
caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A”- Documentazione amministrativa”;  

“ B”- Offerta tecnica”; 

“C”- Offerta economica”. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - CONTENU TO 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” recante esternamente il nome dell’operatore 
economico concorrente e la dicitura : “Busta amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

A1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80  comma 1 e 2 del Codice, ed in 
particolare: 

a) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

b) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  
c)  che non sono state emesse sentenze o i decreti di cui al precedente punto 1 nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente, l’operatore economico deve dichiarare che: le cause di 
esclusione e i divieti di cui al precedente punto 3 non sussistono con riferimento ai soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero che 
l'impresa si è concretamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, ovvero  che il reato è 
stato depenalizzato, ovvero che è intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna, ovvero che vi è stata revoca della condanna medesima. 
d) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;  
f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
Codice;  
g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità: più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non vi è stato da 
parte del sottoscritto operatore economico il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore economico, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore 
economico le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
h)  che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art 42 comma 2 del 
codice; 
i) che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica  
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81;  
l) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
m) (DICHIARARE  UNO DEI DUE PERIODI CHE INTERESSA) 
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della  legge 19 marzo 
1990, n. 55;  
ovvero 
che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 
1990 n.55 è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e comunque la 
violazione è stata rimossa; 
n) (DICHIARARE  DUE  DEI  TRE  PERIODI  CHE  INTERESSANO) 
di  essere  in  regola con le norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili, di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 ;   
ovvero    
che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a quindici; 
ovvero    
che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo 
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, 
non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge 
n.68/99; 
o) (DICHIARARE  DUE  DEI  TRE  PERIODI  CHE  INTERESSANO) 
che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 
(ESTORSIONE) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, in 
conseguenza denunciato alcun fatto all’autorità giudiziaria; 
ovvero 
che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 1991 n.203, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
ovvero 
che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 24/11/1981 n.689;  
p) che non si trova in alcuna situazione di controllo  di  cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento che  comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
q) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,  
in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le rispettive offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale; 
r) (DICHIARARE  UNO  DEI  DUE  PERIODI  CHE INTERESSA) 
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di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come 
modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002 
ovvero 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata 
dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
DICHIARA   ALTRESI’ 
s) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………….. per la seguente attività………………………………………………...ed 
attesta i seguenti dati  (N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare  i motivi per i quali non è 
richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): 
numero di iscrizione.......................................                 data di iscrizione………………………….. 
durata della ditta / data termine………..……                 forma 
giuridica……………………………… 
t) che ai sensi e per gli effetti dell’art.105 del Codice, intende subappaltare  (a Ditte (terna) 
in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n.207/2010)  i lavori o le parti di opere di 
seguito indicate nei limiti 
consentiti:…………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………; 
 
A2) UTERIORE DICHIARAZIONE ATTESTANTE: 
 
1)   di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato 
tecnico e schema di contratto e di accettarle senza alcuna riserva in particolare il paragrafo relativo 
alle penali di cui ai CC.SS.AA.; 
2) di avere visionato tutti gli elaborati relativi alla procedura in oggetto, e di conoscere ed 
accettare il contenuto di tali documenti;  
3) di avere piena cognizione dei rischi che i propri lavoratori incontreranno nello svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
4) di impegnarsi alla effettuazione del corso di security a propria cura e spese, anche con 
riferimento al conseguimento delle patente aeroportuale, in conformità alle disposizioni Enac, per 
ciascun operatore, entro la data di inizio dei lavori; 
6)  di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà per ragioni organizzative 
di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare il bando di 
gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni nemmeno ai sensi degli artt. 
1337 e 1338 del codice civile; 
7)  di impegnarsi a svolgere l’attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le disposizioni 
di legge vigenti; 
8)  che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _________________________, Ufficio 
__________________________ con numero di matricola ____________________; 
che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di ________________________, Ufficio 
____________________ Codice cliente N° _________________________________; 
che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico, 
_____________________________) Sede di ________________________________, 
N° di posizione _________________________________; 
che l'impresa applica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
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� C.C.N.L. Edile              � C.C.N.L. Non Edile; 
9)  che l’impresa autorizza la stazione appaltante a ricevere tutte le comunicazioni di cui all’art. 
76 del Codice  al seguente numero di fax…..o PEC……………….; 
10)   dichiarazione attestante quali informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione 
della medesima costituiscono , secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o 
commerciali;  
11)   di osservare e di applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento economico 
– normativo stabilito dal CCNL per il settore vigente; 
12)  di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
13)   dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla 
stazione appaltante e pubblicato sul sito internet della stessa alla pagina “Società Trasparente” e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
14)   dichiara di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della 
corruzione e trasparenza visionabile sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Società 
trasparente”; 
15)    dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i 
soci, e i dipendenti dell’impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante  (combinato 
disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 e dell’art.6 del D.P.R.62/2013); 
16)   dichiara che tutte le spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell’avviso di gara 
sui giornali, sulla GURI , le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa; 
17)    attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
18)    dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità 
sottoscritto da Adp e riportate nell’art.13 del presente disciplinare. 
 
A3)  Attestazione, rilasciata dall’organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata nel rispetto e 
nelle forme previste dall’articolo 84 del Codice e dall’articolo 61 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207 del 2010. La produzione della stessa deve avvenire in originale oppure in copia 
dichiarata conforme all’originale in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 
2000, oppure in autodichiarazione sostitutiva. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’attestazione SOA dovrà essere posseduta 
da ciascun componente il raggruppamento. 
 
A4) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della 
certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto 
in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici 
raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la 
qualificazione in classifica II. 
 



13 

 

 

 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, ad eccezione della categoria specialistica 
OS26. 

In caso dell’avvalimento,  il concorrente dovrà allegare alla domanda:  

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende 
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
Codice,  e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, del Codice;  
 
c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente; 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 
riuniti. 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo. 
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
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a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 
 

NOTA BENE - MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA’  DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 

A norma dell’articolo 83, comma 9, del Codice, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille (1‰), 
dell’importo a base d’appalto. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine 
massimo di giorni 10 (dieci), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso d’inutile decorso del termine indicato il concorrente è escluso dalla gara. 

In quest’ultimo caso, conformemente alle indicazioni di cui alla determinazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione n. 1 dello 08/01/2015, la stazione appaltante procederà 
all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione 
dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 83 comma 9 del Codice si rammenta che il 
concorrente deve presentare quanto richiesto dalla stazione appaltante producendo contestualmente 
al documento comprova dell’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, 
ma non sarà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. 

Sempre conformemente alle indicazioni di cui alla sopra citata determinazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, si rende noto che qualora, in applicazione della su citata sanzione, la 
garanzia provvisoria di cui al punto A5) venisse parzialmente escussa in quanto il concorrente non 
ha provveduto a pagare direttamente la sanzione irrogatagli, la citata garanzia provvisoria dovrà 
essere reintegrata dal concorrente, pena l’esclusione dalla gara. 

A5) Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, ai 
sensi dell’art 93, comma 1 del Codice. 

Tale garanzia deve essere redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal decreto 
interministeriale 12 marzo 2004, n. 123, contenendo espressamente le previsioni di cui all’articolo 
93, commi 4, 5, 7 e 8, del Codice, e nello specifico: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore principale; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile; 

c) l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 
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d) la dichiarazione contenente l’impegno formale a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, dietro richiesta della stazione appaltante, una fideiussione bancaria oppure una polizza 
assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui agli articoli 103 e 104, del Codice in 
favore della stessa, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, 
comunque, entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato di 
ultimazione dei lavori. 

Si prevede l’applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice, 
per i soggetti concorrenti in possesso della certificazione di qualità; sono previsti ulteriori riduzioni 
sull’importo della garanzia fideiussoria, anche fra loro cumulabili, nei casi espressamente previsti 
dal citato articolo 93, comma 7, del Codice.  

Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato allegando il certificato in originale 
o copia dello stesso dichiarata conforme all’originale secondo le modalità di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 oppure mediante dichiarazione sostitutiva redatta 
secondo le prescrizioni di cui al decreto sopra citato. In caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o consorzio, dovrà essere fornita la prova del possesso della certificazione di qualità 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera e), del Codice o soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo Codice 
(GEIE), già costituiti, la garanzia deve essere presentata dall’impresa capogruppo in nome e per 
conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice o soggetti di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo Codice (GEIE), da costituire, la medesima 
garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese che intendono raggrupparsi. 

Alla polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria redatta in formato cartaceo e sottoscritta in 
originale è equiparata la medesima generata come documento informatico e sottoscritta 
digitalmente purché in conformità ai disposti di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in 
particolare agli articoli 20 (documento informatico) e 21 (documento informatico sottoscritto con 
firma elettronica) del citato decreto. 

Con riferimento ai duplicati ed alle copie del documento informatico si rinvia alle disposizioni del 
decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 23 (copie analogiche di documenti 
informatici) e 23 –bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici). 

A6) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), di €. 200,00; Codice identificativo gara (C.I.G.) 6774114FB3 

A7) Attestato di sopralluogo 

 

BUSTA B – DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA - CONTENUT O 

Nella busta “B”, recante esternamente il nome dell’operatore economico concorrente e la dicitura: 
“Busta B – Offerta tecnica –dovrà essere contenuta, pena l’esclusione dalla procedura di gara, la 
seguente documentazione: 
 

RELAZIONE tecnica in cui il concorrente dovrà: 



16 

 

 

 

1.esplicitare, in forma dettagliata, metodologica ed organizzativa il Piano delle Forniture (in 
particolare per gli impianti AVL); 

2. indicare il tempo offerto per eseguire, sulla pista di volo, l’insieme complessivo dei lavori di cui 
alle sottofasi 1 (penalizzazione pista di volo testata 25) e 2 (penalizzazione pista di volo testata 07) 
del progetto AVL; 

3. indicare il tempo offerto per eseguire i lavori, sulla pista  di volo, di cui alla sottofase 3 (chiusura 
pista di volo) del progetto AVL; 

4. indicare il tempo offerto per eseguire, sulla pista di volo, l’insieme complessivo di cui alle 
sottofasi 4 (realizzazione dei nuovi cavidotti di center line e TDZ), 5 (riqualifica superficiale pista 
di volo) e 6 (realizzazione di nuovo impianto AVL di center line) del progetto AVL; 

esplicitando per i punti 2,3 e 4 in forma dettagliata, metodologica ed organizzativa, l’organizzazione 
di cantiere che sarà approntata, con riferimento alle maestranze, alle figure professionali e ai mezzi 
messi a disposizione giornalmente per realizzare tutti gli interventi sulla pista di volo. 

BUSTA C -  OFFERTA ECONOMICA  

Nella busta “C – offerta economica”, recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la 
dicitura: “Busta C – Offerta economica –dovrà essere contenuta pena l’esclusione la seguente 
documentazione: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 
l’importo complessivo offerto con l’indicazione del ribasso, espresso in cifre ed in lettere, 
rispetto al prezzo posto a base d’asta; in caso di discordanza, prevarrà l’indicazione 
espressa in lettere. 

All’offerta economica dovrà essere allegato il documento della lista prezzi unitari costituito dalla 
tabelle a 7 colonne, predisposte dalla Stazione Appaltante per i singoli lotti e riepilogativa. 

NOTA BENE 

Secondo quanto disposto dall’ articolo 95, comma 10, del Codice, si richiama la necessità di 
specificare in fase di offerta da parte degli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, 
l’importo degli oneri di sicurezza da rischio specifico d’impresa (o aziendali) . 

ART 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del Codice.  
I criteri  stabiliti per la valutazione delle offerte sono i seguenti: 
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1. piano dettagliato delle forniture con riporto nel documento di evidenze dei relativi tempi di 
consegna: 10  punti 

2. tempi complessivamente indicati per le sottofasi 1 e 2 (previsti 120 gg) con richiesta di 
allegare specifica relazione metodologica ed organizzativa : punti 10 

3. tempi complessivamente assegnati per la sottofase 3 (previsti 5 gg) con richiesta di allegare 
specifica relazione metodologica ed organizzativa : punti 10 

4. tempi complessivamente assegnati per le sottofasi 4,5 e 6 (previsti 98 gg) con richiesta di 
allegare specifica relazione metodologica ed organizzativa : punti 20 

5. prezzo:  punti 50 
 
Per l’assegnazione del punteggio relativamente all’offerta tecnica si utilizzerà la seguente formula: 
C(a)=Σ(n)[Wi*V(a)i] 
Dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale di elementi di valutazione; 

Wi = punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione i-esimo; 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione i-esimo 
variabile tra 

0 (zero) ed 1 (uno). 

Σ(n) = sommatoria. 

Attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica 

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa sarà assunta la media dei coefficienti, tra 0 e 1, 
attribuiti dai singoli commissari. 

Attribuzione del punteggio dell’offerta economica 

Per quanto riguarda il prezzo offerto, il coefficiente V(a)i ( di natura quantitativa ) sarà determinato 
mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito all’importo minore 
offerto ed il coefficiente pari a 0 (zero) rispetto all’importo pari al valore a base d’asta. 

ART 9 - ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 
 

Nell’ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per l’offerta tecnica e quella economica differenti, sarà posto prima in graduatoria 
il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all’offerta tecnica. 

Nell’ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
gli stessi punti parziali per l’offerta tecnica e per l’offerta economica si procederà mediante 
sorteggio. 

Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato; non 
saranno considerate valide offerte in rialzo. 

ART 10 - MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
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Presso la sede di Bari Palese Viale Enzo Ferrari Bari- Palese il giorno 19/09/2016 alle ore 15.00 si 
procederà, in seduta pubblica, nel modo che segue: 

• controllo del rispetto del termine di presentazione dei plichi pervenuti (termine ultimo per la 
presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 19/09/2016); 

• verifica dell'integrità e della debita sigillatura dei plichi pervenuti nel termine sopra indicato; 
• lettura dell’elenco dei concorrenti esclusi per mancata presentazione del plico entro il 

termine 
perentorio sopra indicato o per mancata integrità del plico medesimo; 

• per ogni concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara: apertura del plico 
presentato e verifica della presenza al suo interno della busta “A – documentazione 
amministrativa”, della busta “B –  offerta tecnica”, e della busta “C – offerta economica” e 
verifica della loro integrità e debita sigillatura; 

• apertura delle buste “A - documentazione amministrativa” e verifica della documentazione 
richiesta dal bando di gara e dai relativi allegati. 

Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta. 
In una successiva seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste “B –offerta tecnica” ed alla 
verifica del relativo contenuto rispetto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, 
disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo delle operazioni di gara. In seduta 
riservata la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed 
all’attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità descritte nell’art. 8 del presente 
disciplinare di gara. 
Successivamente nel giorno e luogo fissati (che verranno comunicati ai concorrenti), in seduta 
pubblica si procederà alla: 

• lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta tecnica; 
• apertura, previa verifica della loro integrità e debita sigillatura, della “busta C –offerta 

economica” dei concorrenti ammessi; per ogni offerta economica, la commissione procederà 
alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui alla 
documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione od ammissione al prosieguo 
delle operazioni di gara; il presidente della commissione di gara darà lettura del ribasso 
percentuale offerto. 

Si procederà poi ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica secondo le indicazioni di 
cui all’art. 8 del presente disciplinare di gara, dandone poi lettura, e, dopo ciò, si procederà alla 
determinazione del punteggio finale da attribuire a ciascuna offerta secondo le indicazioni contenute 
nel presente disciplinare di gara; di detto punteggio finale poi sarà data lettura. 
Si procederà poi a redigere una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi conseguiti da 
ciascuna offerta; si determinerà la soglia di anomalia secondo quanto prescritto dall’ articolo 97, del 
Codice. 
Nel caso di offerte anomale, si dichiarerà chiusa la seduta pubblica e se ne darà comunicazione al 
responsabile unico del procedimento affinché dia corso agli adempimenti di cui all’articolo 97, del 
citato 
Codice. 
In caso contrario, si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore dell’operatore 
economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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In caso di offerte anomale, avvenuta la verifica ai sensi dell’articolo 97, del Codice, in seduta 
pubblica, sarà dichiarata l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, 
saranno risultate non congrue e dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore 
offerta risultata congrua. 
Troveranno applicazione i disposti di cui all’articolo 97, del Codice. 
In tutte le operazioni aritmetiche che la commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà 
conto fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale 
sia pari o superiore a cinque. 
L’aggiudicazione provvisoria di cui sopra è soggetta all’approvazione della stazione appaltante. 
Troveranno applicazione le disposizioni di cui all’articolo 32, del Codice. 
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, e comma 6, secondo periodo, del citato 
Codice, si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario ma non per l’amministrazione fino a quando 
non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni 
 
ART 11 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA  

 
Ai fini della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice.  
La mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento 
dell’aggiudicazione, nonché la decadenza dell’affidamento. La cauzione copre gli oneri per il 
mancato od inesatto adempimento del contratto di appalto e cessa di avere effetto a completa ed 
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per una qualsiasi causa, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere al reintegro. L’aggiudicatario è inoltre obbligato, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, 
del Codice a stipulare a favore di Aeroporti di Puglia SpA., una polizza assicurativa (con un 
massimale non inferiore a € 10.000.000,00) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti e opere, anche 
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari all’importo del 
contratto; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato 
di regolare esecuzione della procedura. L’aggiudicatario deve inoltre redigere il piano operativo di 
sicurezza. 
 
ART 12 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. È facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto come 
previsto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 12, del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace 
e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e 
non sarà restituita, nemmeno parzialmente, fatta eccezione per la cauzione provvisoria. 
Nel mentre, l’offerta è da considerarsi impegnativa per i concorrenti; la stazione appaltante si 
riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di annullare la gara e ciò senza che i concorrenti 
stessi possano vantare diritti di sorta; qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara 
resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai 
concorrenti. 
In ogni caso la partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente e ad ogni buon fine, 
accettazione piena e incondizionata delle norme di cui al presente disciplinare di gara o richiamate 
in qualsiasi altro documento di gara. 
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario 
senza diritto di rivalsa. 
Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante di pubblicazione sui quotidiani sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall'aggiudicazione (L. 221/2012 art. 34, comma 35). 
 
I contratti, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell'effettivo possesso dei requisiti morali in 
capo all'aggiudicatario, saranno stipulati a mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex 
D.P.R. 131/86. 
Fermo restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la stazione 
appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero 
di recedere dallo stesso in corso di esecuzione, ove venga a conoscenza, in sede di informative di 
cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994 di elementi e circostanze tali da comportare il venir meno del 
rapporto fiduciario. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto o di 
recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  
Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla 
Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei 
documenti comporta la decadenza dall’aggiudicazione, mentre il venir meno in qualsiasi momento 
dei requisiti di ordine generale la revoca della stessa. 
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Puglia – Bari (Piazza Massari, 14, 70122 – Bari). 
I ricorsi avverso il bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione dello stesso. Il ricorso avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione 
del bando e degli atti di gara potrà essere notificato entro 30 giorni dall’informativa di esclusione 
della gara di appalto. 
 
ART 13  - OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL’ATTUAZI ONE DEL 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE  DI DIRITTO DEL 
CONTRATTO 
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Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal committente con 
l’adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell’Interno e Confindustria, 
l’appaltatore (cd. vendor) si obbliga a: 
a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione 
antimafia; 
b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare 
riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai 
soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011; 
c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle 
ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni 
sull’acquisizione d’ufficio, inserire “mediante consegna di copia del  Documento Unico di 
Regolarità Contributiva-DURC” ); 
d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’esecuzione del contratto; 
e) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta 
di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla 
prestazione oggetto del contratto nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o 
familiari o di altri soggetti legati all’impresa da rapporti professionali; 
f) acquisire la preventiva approvazione del committente ai fini della stipula di eventuali sub-
appalti e/o sub-contratti ai sensi dell’art. 105 del Codice.  
I dati personali oggetto degli obblighi di cui al presente articolo, sono trattati dal committente e dai 
soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. 
articolazioni del Ministero dell’Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità 
elettroniche, per le finalità connesse all’attuazione dello stesso. 
Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia 
all’informativa disponibile al link “Privacy” sulla homepage del sito www.confindustria.it. 
Il contratto sottoscritto con l’appaltatore si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in 
caso di mancato adempimento da parte dell’appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui 
alle precedenti lettere da a) ad f), nonché nella  ipotesi di rilascio, anche nel corso di esecuzione del 
contratto, di documentazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione 
o divieto ovvero di tentativi di infiltrazione criminale ai sensi della vigente normativa antimafia; 
 
ART 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Bari. 

ART 15 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, riguardante la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s’informa che i dati 
personali forniti nell’ambito della presente procedura sono raccolti e trattati da Aeroporti di Puglia 
SpA per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e 
conseguenti, ed in particolare ai fini della: 
- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa nonché 
per l’aggiudicazione della medesima; 
- stipula del contratto limitatamente al concorrente aggiudicatario; 
- gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi 
contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel contratto disciplinante l’attività di fornitura; 
Nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati 
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personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti ivi previsti; tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, 
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle 
regole di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a Aeroporti 
di Puglia SpA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente 
alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell’aggiudicazione. In 
riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di 
natura “giudiziaria”, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 196 
del 2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 
delle qualità previste dalla legislazione vigente. 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che 
possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, sono, oltre i dipendenti di 
Aeroporti di Puglia  S.p.a. che curano il procedimento di gara o in forza ad altri uffici che svolgono 
attività ad esso attinenti, anche altri soggetti (persone o società/Amministrazioni/Enti). 
In particolare, si tratta di: 
- consulenti esterni, collaboratori autonomi di Aeroporti di Puglia S.p.a. o di altre società e/o 
Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara; 
- autorità e istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché 
altri enti ed amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei 
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria. 
All’interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto 
legislativo n. 196 del 2003. 
Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia S.p.A. – con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - 
Palese (C.A.P. 70128 Bari). 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Costadura con sede in Bari Aeroporto 
Civile in Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari). 
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