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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318863-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Apparecchiature informatiche
2016/S 177-318863

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Aeroporti di Puglia SpA
Viale Enzo Ferrari, Palese
All'attenzione di: dott. Patrizio Summa
70128 Bari
Italia
Telefono:  +49 0805800258
Posta elettronica: psumma@aeroportidipuglia.it 
Fax:  +49 0805800225
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.aeroportidipuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Procedura aperta per l'affidamento dell'adeguamento ed ammodernamento del sistema hardware/software
aeroportuale; realizzazione dell'infrastruttura per l'automazione del controllo flusso passeggeri per le
aerostazioni di Bari e Brindisi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITF42

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

mailto:psumma@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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Procedura aperta per l'affidamento dell'adeguamento ed ammodernamento del sistema hardware/software
aeroportuale; realizzazione dell'infrastruttura per l'automazione del controllo flusso passeggeri per le
aerostazioni di Bari e Brindisi.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30230000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo a base d'asta della fornitura, al netto dell'IVA, è pari a 850 000 EUR al netto degli oneri di sicurezza
stimati in 1 060 EUR non soggetti a ribasso, così stimato:
— 500 000 EUR per costi di avviamento e forniture (prestazione principale);
— 350 000 EUR per l'utilizzo e manutenzione del sistema (prestazione secondaria);
Importo complessivo 851 060 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 850 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2 % dell'importo complessivo di appalto, ai sensi dell'art. 93,
comma 1 del Codice.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Autofinanziato.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora innanzi Codice). Ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli art. 47, 48 e 49 del Codice.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Documentazione relativa all'iscrizione
all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25.1.1994,
n. 82 e del d.m. 7.7.1997, n. 274, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della
classificazione e la forma giuridica.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi degli art. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia di documento di
identità in corso di validità, attestante, con preciso riferimento all'oggetto della gara, pena di esclusione:
— fatturato globale riferito all'ultimo triennio (2013/2014/2015) non inferiore a 1 000 000 EUR.
In caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo
restando che la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria. La comprova di detto requisito
dovrà essere successivamente comprovata tramite la produzione dei bilanci depositati.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi degli art. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia di documento di
identità in corso di validità, attestante, con preciso riferimento all'oggetto della gara, pena di esclusione:
— di aver installato e/o gestito un sistema di controllo flussi passeggeri con varchi automatici negli ultimi 3 anni
(27.10.2013-27.10.2016 o ancora in corso) in un aeroporto delle dimensioni, in termini di numero di passeggeri,
uguali o superiori a quello di Bari. Per i calcoli si farà riferimento alle statistiche ENAC ufficiali del 2015 reperibili
dal sito ENAC https://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-1171036406.html

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 21.10.2016 - 17:45
Documenti a pagamento: no

https://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-1171036406.html
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
27.10.2016 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.10.2016 - 15:00
Luogo
Aeroporti di Puglia SpA — Aeroporto Civile Bari-Palese — Viale Enzo Ferrari — 70128 Bari-Palese
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Tutte le spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell'avviso di gara sui giornali, sulla GURI,
le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di
rivalsa.
Il contratto, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell'effettivo possesso dei requisiti morali in capo
all'aggiudicatario, sarà stipulato a mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex D.P.R. 131/86.
Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la stazione appaltante, nel
pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dallo stesso
in corso di esecuzione, ove venga a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994 di
elementi e circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario.
Contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà produrre cauzione definitiva nonché
stipulare assicurazioni, così come indicato nello schema di contratto (art. 16).
Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Committente la
documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei documenti comporta la
decadenza dall'aggiudicazione, mentre il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti di ordine generale la
revoca della stessa.
L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia —
Bari (Piazza Massari 14 — 70122 Bari).
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/ammissioni all'esito della valutazione
dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali potrà essere notificato entro 30 dalla
pubblicazione sul profilo della stazione appaltante; le altre esclusioni conseguenti all'applicazione del bando e
degli atti di gara giorni entro 30 giorni dall'informativa di esclusione della gara di appalto.
Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, lo schema di contratto e il DUVRI sono disponibili sul sito
della stazione appaltante www.aeroportidipuglia.it. Sezione «Bandi di gara e contratti».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

www.aeroportidipuglia.it
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Tribunale amministrativo regionale — Puglia
70124 Bari
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise 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/ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico
professionali potrà essere notificato entro 30 dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante; le altre
esclusioni conseguenti all'applicazione del bando e degli atti di gara giorni entro 30 giorni dall'informativa di
esclusione della gara di appalto.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale — Puglia
70124 Bari
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
9.9.2016


