
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
BANDO DI GARA  

CIG: 5259441403 -  CUP B84I11000090005 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. 

Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; 

psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2 

Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti..  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1 Descrizione – denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore 

BRINDISI - AEROPORTO DEL SALENTO – Rifacimento piazzali di sosta aa/mm 

ed adeguamento infrastrutture di volo. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Lavori – Aeroporto Brindisi  II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico. 

II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No 

II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità varianti Si II.2.1Quantitativo o 

entità locale Importo a base di appalto € 7.676.827,29 di cui € 7.556.170,23 per lavori ed 

€ 120.657,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta II.2.2 Opzioni No. 

II.3 Durata dell’appalto Giorni 183. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a 

base di gara, cauzione definitiva e polizze come da disciplinare di gara e CSA Artt. 75, 

113, del D.Lgs. n 163/2006 – Artt 125 del DPR 207/2010. III.1.2 Principali modalità di 

finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e Riprogrammazione Fondi FAS 

2007 – 2013. III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 



all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Artt. 34, 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006; ulteriori dichiarazioni e documenti come da disciplinare di gara. 

III.2.2 Capacità economica e finanziaria SOA  - Per le imprese straniere stabilite in 

altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione 

SOA, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi 

dell'art. 62 del suddetto D.P.R. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo 

le norme vigenti nei rispettivi paesi. III.2.3 Capacità tecnica la cifra d'affari in lavori di 

cui all’art. 79, comma 2, lettera b), del D.P.R. 207/2010, conseguita nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo 

complessivo dell’appalto. III.3.1 La prestazione del servizio è riservata ad una 

particolare professione No. 

SEZIONE IV :PROCEDURA 

IV.1 Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Prezzo più 

basso. IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti 

relative allo stesso appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e 

la documentazione complementare Come da disciplinare; documenti di gara 

disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento 

delle offerte 10.09.2013 ore 13.00 IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione 

delle domande di partecipazione It. o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.6 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 

giorni IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte 10.09.2013 ore 15:00 Aeroporto di 

Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.  

SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI 



VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato dai fondi comunitari Si. VI.3 Informazioni complementari 

Copia del bando, disciplinare di gara - CSA – Elaborati progettuali, schema di contratto 

ed allegati sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. Sopralluogo obbligatorio 

da richiedere entro e non oltre il 30.8.2013. Quesiti entro il 02.09.2013. Il Responsabile 

del Procedimento è l’Ing. Nicola Micchetti. VI.4.1. Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2 

Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere 

notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara 

potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. 
 
 

       Il Direttore Generale 

                Marco Franchini 
 


