
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
BANDO DI GARA – SERVIZI 

I.1 Aeroporti di Puglia 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 Attività connesse agli aeroporti. II.1.1 Procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e 

da stiva presso l’aeroporto di Bari - Palese. II.1.2 Prestazione di servizi - Aeroporto di 

Bari II.1.3 Appalto pubblico. II.1.5 Affidamento del servizio di controllo di sicurezza 

dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l’aeroporto di Bari - Palese. II.1.6 

63730000. II.1.7 No II.1.8 No. II.1.9 Si. II.2.1 a) Importo a base d’asta, al netto degli 

oneri per la sicurezza, pari ad Euro 23,16 (ventitre/16) non imponibile IVA; b) Oneri per 

la sicurezza pari al costo orario di Euro 0,03 (zero/03); c) Importo contrattuale 

complessivo per l'intera durata del servizio stimato in Euro 4.500.000,00. II.2.2 No. II.3  

Tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. III.1.1  Cauzione 

provvisoria del 2% dell’importo contrattuale complessivo, cauzione definitiva e polizze 

come da disciplinare di gara. Artt. 75 e 113 D.Lgs.n 163/2006. III.1.2  

Autofinanziamento. III.1.3 Art. 34 e art. 37 co. 7 D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4  No III.2.1  

Art. 34 e art. 38 D.Lgs. n. 163/2006; ulteriori dichiarazioni e documenti come da 

disciplinare di gara. III.2.2 Fatturato complessivo dell’impresa realizzato negli ultimi tre 

esercizi (2005, 2006, 2007) non inferiore ad Euro 4.500.000,00; Idonee dichiarazioni 

bancarie rilasciate da due diversi Istituti di Credito a dimostrazione dell’effettiva e 

corrente capacità economica. III.2.3  Aver eseguito servizi analoghi per un importo 

complessivo pari a Euro 2.000.000,00 negli ultimi tre esercizi (2006, 2007, 2008); 

Possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato A al D.M. 85/99. 

III.2.4  No IV.1.1 Procedura Aperta. IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa, 



criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2 No. IV.3.2 No. IV.3.3 Come da 

disciplinare; documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 

05/05/2009 ore 12:00. IV.3.5 It IV.3.6 180 giorni. IV.3.7 05/05/2009 ore 15:00 

Aeroporto di Bari-Palese. Si. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di 

delega. VI.1 No. VI.2 No. VI.3 Copia del bando, CSA, disciplinare di gara ed allegati 

disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. Sopralluogo obbligatorio. I quesiti e la 

richiesta di sopralluogo dovranno pervenire a mezzo fax ai recapiti indicati nel 

disciplinare di gara entro il 28.04.2009 ore 13:00. Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà 

di annullare, revocare il bando di gara, non pervenire all'aggiudicazione e non stipulare il 

contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento 

danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Il trattamento dei dati personali 

avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia 

S.p.A.. Responsabile del Procedimento e del Servizio: Dott. Giuseppe Costadura. VI.4.1. 

TAR Puglia, Bari 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 di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 

60 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. 
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