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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. 

Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; 

psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2 

!"#$%#&'() *)++,") -# '++#.#+/ -)((01$+) '22#3-#%'+,") Attività connesse agli aeroporti.  

SEZIONE II: 4551664 718809!!9864 

II.1.1 Descrizione : -)$,;#$'<#,$) %,$=)"#+' '((0'&&'(+, -'((0)$+) '22#3-#%'+,"). 

!"#$%&'"( ()%"*( )%" +,(--.&(/%0*# &. 1%"2.3. .0*%4"(*. )%" +( 4%1*.#0% % /(0'*%03.#0%

degli impianti, infrastrutture ed edifici degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e 

Grottaglie  II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione 5 Servizi - Aeroporti pugliesi. 

II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico. II.1.6 CPV Oggetto principale 50710000-5 

II.1.7 6,())(+*# ".%0*"( 0%+ $(/)# &. ())+.$(3.#0% 1'4+. ())(+*. )'77+.$. 899!: No II.1.8 

Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità varianti Si II.2.1Quantitativo o entità 

locale. Importo a base d'appalto Euro 19.296.184,00 di cui Euro 19.243.000,00 per il 

ser2.3.# %& ;'"# <=>?@ABCC )%" #0%". &. 1.$'"%33( 0#0 1#44%**. ( ".7(11# &,(1*(, 

$#/)"%01.2# &%++,%2%0*'(+% ".00#2# %D ("*> EF &%+ G>641 ?H=IECCH % 1>/>.> II.2.2 

Opzioni No. II.3 73"'+' -)((0'&&'(+, 1825 giorni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO. 

III.1.1Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria )(". (+ E J &%++,./)#"*# (

7(1% &. 4("( &( )"%1*("% 0%++% -#"/% &. $'. (++,(rt. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i; cauzione 



definitiva e polizze assicurative come da disciplinare di gara. III.2.1. Situazione 

&)"*,$'() -)2(# ,&)"'+,"#> #$%(3*# # ")?3#*#+# ")('+#.# '((0#*%"#<#,$) $)((0'(@,

professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro delle Imprese per 

(**.2.*K .0%"%0*. +,#44%**# &%+ )"%1%0*% 7(0&#L .01'11.1*%03( $('1% &. %1$+'1.#0% &. $'.

(++,("*> =@ &%+ G>641 ?H=ICH % 1>/>.> III.1.2 Principali modalità di finanziamento: 

Autofinanziamento. III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

-# #;&")$-#+,"#> =,"$#+,"# , -# &")*+'+,"# -# *)".#<#, '22#3-#%'+'"# -)((0'&&'(+, Sono 

(//%11. (++( 4("( . 1#44%**. &. $'. (++,("*> 34 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. oppure imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai se01. &%++,("*> 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III 2.2. 

Capacità economica  e finanziaria M/)#"*# 4+#7(+% &%+ -(**'"(*# &%++,./)"%1( 0%4+.

ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) almeno pari a Euro  38.592.368,00 IVA esclusa.  

III.2.3 Capacità tecnica. Aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la presentazione 

&%++,#--%"*( #22%"# &. (2%"% .0 $#"1# &. %1)+%*(/%0*# $#0*"(**. &. ())(+*# )%" 1%"2.3. &.

gestione e manutenzione di edifici, impianti ed infrastrutture aeroportuali per un importo 

complessivo aggiudicato non inferiore ad Euro 20.000.000,00 IVA esclusa, ed almeno un 

$#0*"(**# 12#+*# 0%+ *".%00.# (0*%$%&%0*% +( )"%1%0*(3.#0% &%++,#--%"*(B .0 $.(1$'0# &%.

seguenti settori e per un importo complessivo non inferiore ad Euro 3.000.000,00 IVA 

esclusa comunque non inferiore ad Euro 500.000,00 per ciascuno: - gestione e 

manutenzione di passerelle telescopiche aeroportuali e guide ottiche;  - gestione e 

manutenzione impianto trattamento bagagli (BHS); gestione e  manutenzione  impianti  

Aiuti  Visuali  Luminosi  (AVL)  di  infrastrutture aeroportuali. - Certificazione di 

1.1*%/( &. N'(+.*K MOP FCC? 8(++%4("% $#).( $#0-#"/%: $#0 ".-%"./%0*# (++,#44%**#

&%++,())(+*# % MOP ?ACC? # (0(+#4(> 

 



SEZIONE IV :PROCEDURA 

IV.1 Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.. IV.2.2 

A#%,"*, '- 3$0'*+' )()++",$#%' No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo 

stesso appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il %'&#+,('+, -0,$)"# ) ('

documentazione complementare: come da disciplinare, documenti di gara disponibili 

sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte 20.11.2015 5 ore 12:00 IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle 

domande di partecipazione It.o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo 

;#$#;, -3"'$+) #( ?3'() (0,==)")$+) B .#$%,('+, '((' &",&"#' ,==)"+' 360 giorni IV.3.7 

Modalità di apertura delle offerte 20.11.2015, ore 15:00 Aeroporto di Bari-Palese. 

Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.  

SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari  

!%" +% $#0&.3.#0. % /#&(+.*K &. )("*%$.)(3.#0% (++,())(+*# 1. ".02.( (+ &.1$.)+.0("% &. 4("(B

che, unitamente al bando, al CSA ed allegati sono disponibili sul sito 

www.aeroportidipuglia.it.  Quesiti da richiedere entro il 15.11.2015. Il Responsabile del 

procedimento è +,M04> +,M04> Q.#2(00. R#04%++.> 9. 1%01. &%++,("*> =@ $#//( E-bis del 

G>641 ?H=IECCH % 1>/>.> S6( /(0$(03(B +,.0$#/)+%*%33( % #40. (+*"( .""%4#+(".*K

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del 

medesimo articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 

della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nel+,'0# )%" /.++%

&%++,./)#"*# &. 4("(>  



Si procederà anche in caso di una sola offerta purché validamente prodotta, conforme ai 

contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto e ritenuta congrua dalla commissione di 

gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza 

Massari n. 14 5 70122 Bari. VI.4.2 Presentazione di ricorso 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 

(++,())+.$(3.#0% &%+ 7(0&# &. 4("( )#*"(00# %11%"% 0#*.-.$(*. (++( 1*(3.#0% ())(+*(0*% %0*"#

=C 4.#"0. &(++( &(*( &. ".$%2./%0*# &%++,.0-#"/(*.2( &. %1$+'1.#0% &(++( 4("( &. ())(+*#>

VI.5 D'+' -# *&)-#<#,$) -)((0'..#*, alla GUUE: 29.09.2015. 

                  Il Direttore Generale 

                  Marco Franchini 

 


