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

I.1) Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258 fax 
0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it; www.aeroportidipuglia.it. I.2) Attività connesse agli 
aeroporti. II.1.1) Accordo quadro per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione della segnaletica 
orizzontale e verticale delle aree air-side e land-side degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e 
Grottaglie (TA). II.1.2 Esecuzione Lavori - Aeroporto di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) 
II.1.3 Istituzione di un accordo quadro. II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore – 48 mesi – 
Valore stimato € 3.303.594,60 (diconsi tremilionitrecentotremilacinquecentonovantaquattro/60) 
Categoria prevalente OS10 II.1.5) L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera della 
segnaletica orizzontale e verticale delle aree air-side e land-side degli Aeroporti di Bari, Brindisi, 
Foggia e Grottaglie II.1.6) CPV 45233221- 4 II.1.7) No II.1.8) No II.1.9) No II.2.1) Categoria 
prevalente OS10. II.2.2) No. II.3) 48 mesi dalla stipula dell’accordo quadro. III.1.1) Cauzione 
provvisoria 2% dell’importo presunto a base di gara, cauzione definitiva e polizze assicurative come 
da disciplinare di gara. III.1.2) Autofinanziamento - I pagamenti avverranno secondo le modalità 
previste nel CSA. III.1.3) Art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, art. 95, commi 1-2- 4 del D.P.R. n. 554/1999. 
III.1.4) No III.2.1) Art. 34 e art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-
ter), m-quater) D.Lgs. n. 163/2006; ulteriori requisiti come da disciplinare di gara; copia del 
versamento contributo Autorità di Vigilanza per €uro 140,00. CIG n. 1663577B28. III.2.2) - 
III.2.3) I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso delle qualificazioni in categorie e classifiche, ai sensi dell'art. 95 D.P.R. n. 
554/1999, adeguate ai lavori di assumere.La qualificazione di una categoria abilita l’impresa a 
partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un 
quinto III.2.4) No IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.2 No 
IV.3.3) Si, come da disciplinare. IV.3.4) 09.05.2011 ore 12:00 IV.3.5) It IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) 
09.05.2011 ore 15:00 Aeroporto Civile di Bari- Palese. Si. Concorrenti o legali rappresentanti o 
soggetti muniti di delega VI.1) No. VI.3) Copia del bando, disciplinare di gara ed allegati 
disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it; il CSA, il progetto e gli allegati acquistabili presso la 
Copisteria Tecnica City, via S. Matarrese 6/B, Bari (tel-fax 0805617461) e presso Centro DEF – 
Geom. Alessandro Fischetto, via C. Colombo, 34, 72100 Brindisi (tel. 0831 56416) con oneri a 
carico del concorrente. Le richieste di chiarimenti potranno pervenire al RUP, sia a mezzo e-mail, 
se il concorrente è in possesso di posta certificata, all’indirizzo 
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it, oppure a mezzo fax al n. 080 5800225 entro e non oltre 
il 29.04.2011, ore 12.00. Il sopralluogo dovrà essere richiesto entro il 28.04.2011 ore 12.00. 
Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà di annullare, revocare il bando di gara, di non pervenire 
all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Il trattamento dei 
dati personali avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; titolare del trattamento dei dati è Aeroporti di 
Puglia S.p.A.. Sopralluogo obbligatorio. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Donato 
D’Auria VI.4.1) TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2 Per ogni controversia 
che dovesse insorgere in ordine all’affidamento dei lavori di cui trattasi è competente il Foro di 
Bari. 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 
 


