
 
Bando di gara – Forniture 

I.1 Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258, fax 

0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it; www.aeroportidipuglia.it. I.2 Società di gestione 

aeroportuale. Attività connesse agli aeroporti. II.1.1 Fornitura di n. 2 bus interpista per aeroporto. 

II.1.2 Aeroporti di Puglia. II.1.8 No. II.1.9 Si. II.2.1 Importo presunto a base d’asta: Euro 

580.000,00 IVA esclusa. II.3 90 giorni. III.1.1 Garanzia provvisoria nelle forme di cui all’art. 75 

D.Lgs.163/2006 anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo 

presunto a base d’asta come da disciplinare di gara. III.1.2 1° Atto integrativo APQ Trasporti del 

30.12.2004. III.1.3 Art. 34 e art. 37 comma 7 D.Lgs. 163/2006. III.2.1 Art. 38 D.Lgs 163/06; art. 

34 co. 2 D.Lgs. 163/06; dichiarazione attestante di accettare che la stazione appaltante possa 

avvalersi della facoltà a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente 

e/o non stipulare il contratto e/o annullare il bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o 

azioni di richiesta di danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile; 

dichiarazione circa gli eventuali subappalti ex art. 118 D.Lgs. 163/2006; altre dichiarazioni come 

da disciplinare di gara. Copia versamento di Euro 50,00 intestato all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici, CIG n. 006986024B. Modello GAP. III.2.2 Importo globale del fatturato 

dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2004, 2005, 2006) almeno pari a € 1.160.000,00 IVA esclusa 

e importo relativo alle forniture nel settore oggetto di gara negli ultimi tre esercizi (2004, 2005, 

2006) almeno pari a € 580.000,00 IVA esclusa. III.2.3 Certificazione dei sistemi di qualità 

possedute, rilasciate sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o VISION 

2000. Si applica l’art. 49 D.Lgs. 163/2006. IV.1.1 Procedura Aperta. IV.2.1 Offerta 

economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica 40 punti; offerta 

economica e temporale 60 punti. IV.3.3 Copia del Bando, disciplinare di gara, modello GAP, 

condizioni generali e specifiche tecniche disponibile sul sito www.aeroportidipuglia.it IV.3.4 



02.10.2007 ore 12:00. IV.3.5 Italiano. IV.3.6 6 mesi. IV.3.7 02.10.2007 ore 15:00. Aeroporto 

Civile di Bari. Alle sedute pubbliche potrà assistere un solo rappresentante per ditta, munito di 

procura o delega scritta. VI.3 Il termine di esecuzione della fornitura decorre dalla data di 

sottoscrizione del contratto. Responsabile del procedimento: Dott. Patrizio Summa. Si applica 

l’art. 39 D.Lgs. 163/06. Non sarà valutata l’offerta economica del concorrente che offra specifiche 

tecniche non conformi a quelle indicate nell’allegato A al disciplinare di gara. In caso di offerte 

uguali, si procederà a norma dell’art. 77 co. 2 R.D. 23.5.24 n. 827. Si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Il 

trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del D.lgs. 196/2003. VI.4.1 TAR Puglia 

P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2 Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere 

notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi 

avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando possono essere notificati 

alla stazione appaltante entro 60 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di 

appalto. VI.5 Data di spedizione alla GUUE: 24.08.2007. 
 

   Il Direttore Generale 

     Marco Franchini 


