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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Aeroporti di Puglia SpA
Numero di identificazione nazionale: 03094610726
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
E-mail: aciardo@aeroportidipuglia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportidipuglia.it

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
l’affidamento della fornitura triennale di gasolio per autotrazione e benzina s.p. per mezzi di rampa, gruppi 
elettrogeni e mezzi di servizio in uso negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grotta
Numero di riferimento: 8512713100

II.1.2) Codice CPV principale
09130000 Petrolio e distillati

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della fornitura triennale di gasolio per autotrazione e benzina s.p. per mezzi di rampa, gruppi 
elettrogeni e mezzi di servizio in uso negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie e gasolio da 
riscaldamento per caldaie termiche presso gli aeroporti di Foggia e Grottaglie.
E’ compresa nell’affidamento la fornitura in comodato d’uso gratuito di nr. tre serbatoi per il carburante.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 785 734.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari
Luogo principale di esecuzione:
Sedi di Aeroporti di Puglia SpA
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento della fornitura triennale di gasolio per autotrazione e benzina s.p. per mezzi di rampa, gruppi 
elettrogeni e mezzi di servizio in uso negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie e gasolio da 
riscaldamento per caldaie termiche presso gli aeroporti di Foggia e Grottaglie.
E’ compresa nell’affidamento la fornitura in comodato d’uso gratuito di nr. tre serbatoi per il carburante.
Il fabbisogno annuale è di circa 160.000 litri di gasolio per autotrazione e circa 5.000 litri di benzina S.P. per 
il rifornimento dei mezzi di rampa presso l’aeroporto di Bari, circa 65.000 litri di gasolio per autotrazione per 
l’aeroporto di Brindisi, circa 15.000 litri di gasolio per autotrazione per l’aeroporto di Grottaglie (TA) oltre a circa 
12.000 litri annui di gasolio da riscaldamento ad uso della caldaia del Distaccamento dei VV.F. di Grottaglie e 
circa 3.000 litri annui ad uso della caldaia della aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Foggia

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il Rup della fornitura è il sig. Nicola Signorile.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno essere trasmessi 
direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla 
procedura clicca qui”, entro il 04.01.2021.

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.1.8) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 232-573311

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
l’affidamento della fornitura triennale di gasolio per autotrazione e benzina s.p. per mezzi di rampa, gruppi 
elettrogeni e mezzi di servizio in uso negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grotta

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/02/2021

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573311-2020:TEXT:IT:HTML
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V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: Gatti Carburanti Srl
Città: Bitetto
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 785 734.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 785 734.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo e 216 co. 11 del Codice nonché dell’art. 
34, comma 35 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi, nonché le spese per 
la pubblicazione dell’estratto sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa Euro 
5.000,00.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

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.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/02/2021


