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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528584-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Costruzione di piste di aviazione
2019/S 215-528584

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Aeroporti di Puglia S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Enzo Ferrari — Palese
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47
Codice postale: 70128
Paese: Italia
Persona di contatto: Aeroporti di Puglia S.p.A.
E-mail: aciardo@aeroportidipuglia.it 
Tel.:  +49 0805800258
Fax:  +49 0805800225
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportidipuglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aeroportidipuglia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aeroportidipuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.aeroportidipuglia.it

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per la esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva ed
esecuzione lavori sulla base del progetto preliminare mirati alla riqualifica della pista di volo
Numero di riferimento: CIG: 7998113BA2

II.1.2) Codice CPV principale
45235200

mailto:aciardo@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori civili ed impiantistici e attività di servizi di ingegneria completa
di progettazione definitiva da presentare in sede di gara ed esecutiva in caso di aggiudicazione, mirati agli
interventi di riqualifica della pista di volo RWY 05/23 dell’aeroporto di Brindisi ed ampliamento piazzale
aviazione generale. Sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto.
CIG: 7998113BA2.
CUP: B84I11000090005.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 511 483.77 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Brindisi.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori civili ed impiantistici e attività di servizi di ingegneria completa
di progettazione definitiva da presentare in sede di gara ed esecutiva in caso di aggiudicazione, mirati agli
interventi di riqualifica della pista di volo RWY 05/23 dell’aeroporto di Brindisi ed ampliamento piazzale
aviazione generale. Sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 511 483.77 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 245
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP B84I11000090005

II.2.14) Informazioni complementari
Per le condizioni e modalità di partecipazione all'appalto si rinvia al disciplinare di gara che unitamente al
bando, al CSA ed elaborati progettuali sono disponibile sul sito www.aeroportidipuglia.it e www.empulia.it.
Il concorrente per poter partecipare alla procedura dovrà registrarsi sul portale Empulia.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
SOA per costruzione nelle categorie:
— OG3 class V,
— OG10 class IV,
— OS26 class III-bis.
Requisiti per la progettazione: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura cui all’art. 3, lett. vvvv)
del codice espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per
servizi di progettazione non inferiore all’importo posto a base di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti per la progettazione:
— avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data della pubblicazione dell’appalto, di servizi
di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e pari a una volta l’importo
stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie,
— avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data della pubblicazione dell’appalto di 2 servizi di
ingegneria e di architettura all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento,
— numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni in misura di almeno 6 persone.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Una garanzia pari al 2 % dell’importo stimato dell’appalto, costituita ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Cauzione definitiva come da Disciplinare di gara.

www.aeroportidipuglia.it
www.empulia.it
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) 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
in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dal bando di gara ed alla documentazione di gara ad esso
allegata.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al CSA.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/01/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/01/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
Aeroporto di Bari Palese.
La Stazione appaltante comunicherà la data della prima seduta pubblica di apertura telematica delle buste
amministrative.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potrà assistere un solo rappresentante per ditta, munito di procura o delega scritta.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento — ing. Andrea Dituri.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Indirizzo postale: Piazza Massari
Città: Bari
Codice postale: 70124
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate 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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Indirizzo postale: Piazza Massari
Città: Bari
Codice postale: 70124
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/11/2019


