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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274832-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Costruzione di piste di aviazione
2016/S 151-274832

Avviso di gara – Settori speciali

Lavori

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Aeroporti di Puglia SpA
Viale Enzo Ferrari, Palese
All'attenzione di: dott. Patrizio Summa
70128 Bari
Italia
Telefono:  +49 0805800258
Posta elettronica: psumma@aeroportidipuglia.it 
Fax:  +49 0805800225
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.aeroportidipuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
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.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bari.
Codice NUTS ITF42

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

mailto:psumma@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
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.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45235200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
12 941 570,56 EUR (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:
— 12 315 738,68 EUR per lavori soggetti a ribasso d'asta;
— 437 206,20 EUR per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso a cui vanno aggiunti 188 625,68 EUR
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.
Valore stimato, IVA esclusa: 12 941 570,56 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 340 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2 % del prezzo base indicato nel bando, ai sensi dell'art. 93,
comma 1 del Codice.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con il Piano di Azione e Coesione Infrastrutture.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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
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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.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 16.9.2016
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.9.2016 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19.9.2016 - 15:00
Luogo
Aeroporti di Puglia Viale Enzo Ferrari — Bari Palese
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: L'appalto è finanziato con il piano di azione e coesione
infrastrutture.

VI.3) Informazioni complementari:
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
EUR) 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
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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.
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 60 giorni dall'aggiudicazione (L.
221/2012 art. 34, comma 35).
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.
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.
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 5.9.2016, 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.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Piazza Massari

www.aeroportidipuglia.it
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Bari
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 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.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale
Bari
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
3.8.2016


