
!

Oggetto: AEROPORTO DI BARI-PALESE. Lavori di riqualifica raccordi “C” e “D” del 
piazzale di sosta aeromobili. 
 
CHIARIMENTI 
 
 
1) La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del 
D. Lgs 163/06. 
Tale esclusione non si applica qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. 
 
2) Possono partecipare le imprese singole con sola OG3 purché avente Classifica corrispondente 
alla somma degli importi definiti per la OG3 e OS26. 
Con riferimento all’incremento di 1/5 i applica la norma di cui all’art. 61 comma 2 del D.P.R. 
207/2010. 
 
3) La categoria OS26 è totalmente subappaltabile a Ditta con qualificata attestazione SOA. 
 
4) La categoria OG1 è totalmente subappaltabile a ditta con qualificata attestazione SOA. 
 
5) Le categorie OS26 e OG1 possono essere subappaltate ad imprese qualificate con relativa 
attestazione SOA e la dichiarazione di subappalto va resa nella dichiarazione di cui all’allegato “A”. 

6)  Il riferimento  all’art. 11.7 del disciplinare di gara  riportato al punto 39 dell’Allegato “B” 
(Prestatore di Servizi) deve intendersi come Art. 10.7 (del disciplinare di gara). 
 
7) Il possesso dei  requisiti ex art. 267 del DPR 207/2010 deve essere giustificato   solo per le 
Imprese che indicano o associno professionisti esterni ed In presenza di imprese in possesso 
dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione si considera quanto  riportato nell’Allegato 
“A” al punto 50. 
 
8) E’ comunque obbligatoria la compilazione dell’Allegato “B” con riferimento alle ulteriori 
dichiarazioni e attestazioni. 
 
9) Si fa riferimento all’importo riguardante le prestazioni dei servizi di ingegneria. 
 
10) E' sufficiente dimostrare un fatturato specifico superiore al requisito minimo dei 30.000,00 Euro 
nella VIa categoria. 
 
11) La stazione appaltante non ha richiesto come requisiti un numero minimo di progettisti, ma solo 
l’indicazione del  Coordinatore Responsabile per la Progettazione incaricato dell’integrazione delle 
prestazioni specialistiche. 
 
12) L’allegato “B” viene predisposto a titolo indicativo per i partecipanti alla gara che lo devono 
compilare o modificare relativamente alle parti di specifica attribuzione. 
 
13) Con riferimento all’Allegato “B” per copia dei certificati da allegare si intendono solo quelli 
relativi alla dichiarazione di espletamento dei servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/2010. 
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Si precisa inoltre che gli allegati “A” e “B”, predisposti a titolo indicativo, vanno compilati (nella 
parte iniziale riportante CHIEDE) con riferimento alla partecipazione ai lavori di cui alla gara 
“Riqualifica raccordi “C” e “D” e piazzale sosta aeromobili”. 
 
14) E’ sufficiente l’impegno a costituire l’ATI ex art. 37 D.Lgs 163/06 comma 4 e 8. 

 
15) Per i servizi di progettazione la classe e categoria delle prestazioni secondo la legge 2 marzo 
1949, n. 143 è la VIa come riportato al punto 3.1 del disciplinare di gara. 
 
16)   L’impresa può costituire un raggruppamento temporaneo con il solo progettista. 
 
17) Ai fini della dimostrazione dei requisiti del progettista possono essere considerati anche i 
servizi di progettazione preliminare e definitiva. 

 
18) Il periodo preso a riferimento dalla Stazione Appaltante è il quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, sulla base di quanto regolamentato dall’art. 263, comma 2 del 
DPR 207/10. 

 
19) Il sopralluogo può essere effettuato dal delegato anche di una sola imprese facente parte del 
Raggruppamento. 

 
20) Il requisito richiesto in capo al progettista va inteso come corrispettivo percepito per lavori 
svolti in classe  VIa nell’ultimo quinquennio. 

 
21) L’ impresa può anche ricorrere alla figura del progettista indicato. 

 
22) Vengono considerati anche gli interventi la cui collocazione nell’ordine alfabetico risulta 
successiva a quella stabilita nel Disciplinare di gara ritenuti tecnicamente più complessi 
(Determinazione AVCP n. 5 del 27.07.10). 

 
23) Non è motivo di esclusione dalla gara se il prestatore di servizi libero professionista non 
risulta iscritto alla CCIAA 

 
24) Non è prevista la consegna a mano del plico di gara. 

 
25) La cauzione provvisoria è sempre pari al 2% del nuovo importo complessivo posto a base di 
gara. 
Il versamento alla AVCP non viene modificato nell’importo. 
 
26) Gli interventi riguardano complessivamente tutte le opere civili ed impiantistiche necessarie 
per  la riqualifica dei Raccordi “B”, “C”, “D” ed “E”, del piazzale sosta aeromobili, oltre al 
rifacimento della testata 25……. 
L’Oggetto dell’appalto è stato sinteticamente individuato in “RIQUALIFICA RACCORDI “C” E 
“D” E PIAZZALE SOSTA AEROMOBILI” come riportato nel Disciplinare di gara alla pag. 1 e nel 
Bando di gara. 
 
27) L’indirizzo da considerare per l’inoltro è quello riportato nel Bando di gara. 
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28)  La somma  degli importi  delle categorie è pari ad Euro 4.669.344,27, al netto dell’importo 
di 30.000,00 individuati per gli oneri della progettazione esecutiva. 
 
29) Si deve intendere che la fideiussione postuma non è applicabile. 

 
30) Per quanto attiene al prezzo di cui alla voce n. 70 dell’Elenco Prezzi si veda quanto indicato nel 
documento di rettifica pubblicato. 
Gli altri articoli riportati nella richiesta di chiarimento sono da intendersi prezzi  espressi in euro e 
riferiti a Tonnellate come indicato nel bollettino ARIAP. 
 
31) I riferimenti dei costi sono riportati a pag.18 dell’elenco prezzi unitari e sono quelli riferiti alla 
Provincia di Bari. 
 
32) La scheda  “AP.05a” si riferisce alla voce di elenco prezzi n.68 relativa a 4 cm di spessore di 
conglomerato bituminoso  tipo  hard;  la scheda  AP.05b  si  riferisce alla voce di elenco prezzi n. 94,  
relativa  al conglomerato bituminoso tipo hard di 3 cm di spessore. 
 
33) La progettazione posta a base di gara è di livello definitivo, elementi di approfondimento 
faranno parte della redazione del progetto di livello esecutivo. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Donato D'AURIA 
 

 


