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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  

Ente Autonomo Fiera di Foggia, corso del Mezzogiorno - Quartiere Fieristico, Contattare: 

Segreteria Generale, All'attenzione di: Ursitti Raimondo, I-71100 Foggia. Tel.  08 81 63 25 

11. E-mail: ursitti@fieradifoggia.it. Fax  08 81 63 54 14. 

Indirizzo(i) internetIndirizzo(i) internetIndirizzo(i) internetIndirizzo(i) internet: 

Amministrazione aggiudicatrice: www.fieradifoggia.it. 

Profilo di committente: www.fieradifoggia.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:Ulteriori informazioni sono disponibili presso:Ulteriori informazioni sono disponibili presso:Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclIl capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclIl capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclIl capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo usi i documenti per il dialogo usi i documenti per il dialogo usi i documenti per il dialogo 

competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:competitivo e 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:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITÀ:  
Altro: Ente Autonomo Fiera di Foggia.  

Altro: Servizi Fieristici.  

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.  



SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:  
Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità a servizio del quartiere fieristico - 2^ Fase. 

Delibera del CdA n. 188 del 1.7.2008. Codice CIG 01909286C3.  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:  
Servizi.  

Categoria di servizi: N. 12.  

Luogo principale di esecuzione: Foggia.  

Codice NUTS: ITF41 . 

II.1.3) L'avviso riguarda:  
Un appalto pubblico.  

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:  
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  
Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi alla progettazione 

definitiva ed esecutiva, integrale e coordinata, studio geologico, direzione dei lavori, misura e 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sulla base del 

progetto preliminare approvato con la stessa Delibera di CdA dell'Ente n° 188, del 1.7.2008, con cui 

è stata indetta la presente procedura. Codice CIG 01909286C3.  

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

74000000. 

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  
No.  

II.1.8) Divisione in lotti:  
No.  

II.1.9) Ammissibilità di varianti:  
Sì.  

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
Servizi riguardanti la realizzazione di lavori dell’importo complessivo di € 7 480 000, suddiviso 

nelle seguenti classi e categorie della Legge n° 143/1949 (tariffa professionale): Descrizione 

intervento*classi e categorie*importo delle opere. Opere in c. a. * I c * € 3 234 200. Opere in c. a. * 

I g * € 300 000. Opere stradali * 6 a * € 3 745 200. Impianti elettrici * 3 c * € 300 000. Sommano € 

7 480 000. Il corrispettivo professionale è stato valutato con riferimento al D.M. 4.4.2001).  

Valore stimato, IVA esclusa: 713 540 EUR.  

II.2.2) Opzioni:  
No.  

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  
Periodo in giorni: 60 (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:  
Art. 75 del Dlgs n° 163/06. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia dell’importo di € 14 

300, pari al 2 % dell’ammontare del corrispettivo. Art. 113 del Dlgs n° 163/06. Garanzia da prestare 

per un massimale pari al 10 % dell’importo dei lavori progettati.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia:  
Accordi di Programma in attuazione art. 1, comma 92 della Legge n° 266/05, tra Ministero dei 

Trasporti e Regione Puglia del 20.12.07 e tra Regione Puglia ed Ente Fiera di Foggia del 5.5.2008. I 

pagamenti avverranno con le modalità previste nel connesso Documento Descrittivo di Gara, all'art. 

18_.  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:  
Vigente D.Lgs n° 163/06. Artt. 34 e 37 per quanto compatibile oltre art. 90.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:  
Sì.  

Come previsto all'art. 55 comma quinto, del vigente D.Lgs n° 163/06, nella presente procedura 

aperta gli operatori economici dovranno presentare le proprie offerte nel rispetto delle modalità e 

dei termini fissati dal bando di gara pena l'applicazione di tutte le cause di esclusione riportate nel 

connesso documento descrittivo di gara, comprese le cause d'esclusione disposte nello specifico 

articolo del predetto documento descrittivo di gara. Le offerte dovranno pervenire per posta 

ordinaria o corriere presso l’Ufficio Protocollo Generale di questo Ente (Dlgs. n° 163/06. Art. 70. 

Commi 2, 8 e 9). La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida. L’Ente si riserva 

di annullare la presente procedura senza ulteriori effetti qualora, prima della stipula del 

contratto,sopraggiungessero motivi d’interesse pubblico (tra cui l’eventuale sopravvenuta 

insussistenza dei fondi), previsti dal vigente ordinamento e senza che per ciò i partecipanti possano 

avanzare qualsivoglia pretesa. Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (Art. 81 del vigente D.Lgs n° 163/06). 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra quest S.A. e gli operatori economici 

potranno avvenire mediante posta, mediante fax, per via elettronica e per telefono nei casi e alle 

condizioni previsti dalle norme vigenti, o mediante una combinazione di tali mezzi. I requisiti 

minimi delle varianti al progetto preliminare sono riportate nel connesso documento descrittivo di 

gara. Resta applicabile la normativa dettata dalla vigente LR Puglia n° 28/06. Si evidenzia che 

l'Ente Fiera di Foggia osserverà la chiusura dei propri Uffici per il periodo estivo, come da obblighi 

contrattuali, dal 4.8.2008 al 24.8.2008, pertanto alcuna comunicazione potrà avvenire in detto lasso 

di tempo.  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale:  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla 

partecipazione alla gara i soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale di cui agli articoli 38 e 39 del Dlgs. n° 163/06. E’ inoltre causa d’esclusione il 

mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 51, 53 e 54 del DPR n° 554/99. La verifica del 

possesso dei requisiti avverrà nel rispetto della Determinazione 10.1.2008 dell'Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre che nel rispetto dei disposti degli artt. 46 e 

48 del vigente D.Lgs n° 163/06.  

 



III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I requisiti minimi relativi 

all'art. 41 del vigente D.Lgs n° 163/06, sono specificati nel connesso documento descrittivo di gara.  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Sono specificati nel connesso documento 

descrittivo di gara e ricavati in applicazione dell'art. 66 del vigente DPR n° 554/99.  

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

all'art. 42 del vigente D.Lgs n° 163/06, sono specificati nel connesso documento descrittivo di gara.  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Sono specificati nel connesso documento 

descrittivo di gara e ricavati in applicazione dell'art. 66 del vigente DPR n° 554/99.  

III.2.4) Appalti riservati:  
No.  

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI  

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:  
Sì.  

Ai soggetti di cui al Dlgs n. 163/2006, art. 90, comma 1, lettere d) (liberi professionisti singoli od 

associati), e) (società di professionisti), f) (società di ingegneria), g) (raggruppamenti temporanei) e 

h) (consorzi stabili); b) le persone fisiche e giuridiche appartenenti ad altri stati membri dell’Unione 

Europea purché abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire i servizi oggetto del presente 

appalto. I soggetti residenti in Italia devono essere iscritti agli Ordini Professionali ed alle CCIAA 

se Società.  

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione del servizio:  
Sì.  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura:  
Aperta.  

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito 

a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.  

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:  
No.  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
Mobilità - 2^ Fase * Legge Finanziaria n. 266/2005_.Delibera CdA n. 188 del 01/07/2008.  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:  
No.  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare 
oppure il documento descrittivo  
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.9.2008 - 

10:00.  

Documenti a pagamento:  

Prezzo: 100 EUR.  

Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento in contanti (IVA esclusa), presso l'Ente al 

ricevimento della documentazione.  



IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
3.10.2008 - 12:00.  

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare:  
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:  
Italiano.  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  
Data: 7.10.2008 - 10:00.  

Luogo: Foggia - Palazzina Uffici del Quartiere Fieristico.  

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.  

Un rappresentate legale per ogni concorrente.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:  
No.  

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 
FONDI COMUNITARI:  
No.  

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
I pagamenti (art. 18 del Documento Descrittivo di gara) avverranno con le seguenti modalità: — 

Progettazione: pari al 45 % del corrispettivo, entro 30 giorni dall’erogazione del primo acconto da 

parte della Regione Puglia a favore dell’Ente Fiera di Foggia, — Direzione dei lavori: in quota 

proporzionale allo stato d’avanzamento dei lavori.  

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Piazza Giuseppe Massari, 14, I-70122 

Bari. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazioneOrganismo responsabile delle procedure di mediazioneOrganismo responsabile delle procedure di mediazioneOrganismo responsabile delle procedure di mediazione: 

I-. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso:  
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Termini previsti dalle norme vigenti ed 

applicabili nella procedura di selezione.  

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:  

I-. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  
21.7.2008.  

 

 

 


