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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mantenimento e gestione delle aree 
a verde dell’aeroporto di Bari
Numero di identificazione nazionale: 8280937D61
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Persona di contatto: AEROPORTI DI PUGLIA SPA
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:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mantenimento e gestione delle aree a verde dell’aeroporto di 
Bari
Numero di riferimento: 8280937D61

II.1.2) Codice CPV principale
77313000 Servizi di manutenzione parchi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di manutenzione e gestione delle aree a verde, ad esclusione delle aree di pertinenza delle 
infrastrutture di volo, dell’aeroporto di Bari.

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: 731 300.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari
Luogo principale di esecuzione:
AEROPORTO DI BARI
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle aree a verde, ad esclusione 
delle aree di pertinenza delle infrastrutture di volo, dell’aeroporto di Bari.

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

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 115-280329

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.: 870

Denominazione:
Servizio di manutenzione e gestione delle aree a verde ad esclusione delle aree di pertinenza delle 
infrastrutture di volo dell'aeroporto di Bari

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 9
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: DE GRECIS COS.E.MA VERDE SRL
Indirizzo postale: S.S. 98 km 77+225 Cas. Post. 134
Città: BITONTO
Codice NUTS: ITF47 Bari
Codice postale: 70032
Paese: Italia
E-mail: info@degrecis.com 
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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: 731 300.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 512 762.00 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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regionale
Città: Bari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021


