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I-Bari-Palese: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

2008/S 130-173627

 
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

 
Servizi

 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Aeroporti di Puglia spa, viale Enzo Ferrari, All'attenzione di: Dott. Patrizio Summa, I-70128  Bari-Palese. Tel.  08
05 80 02 58. E-mail: psumma@aeroportidipuglia.it. Fax  08 05 80 02 25.
Indirizzo(i) internet:
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 DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Attività connesse agli aeroporti.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mantenimento e gestione delle aree a verde costituenti le
opere di mitigazione dell’impatto ambientale dell’Aeroporto di Bari-Palese.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 27.
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Bari-Palese.
Codice NUTS: ITF42.

II.1.3) Il bando riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di mantenimento e gestione delle aree a verde costituenti le
opere di mitigazione dell’impatto ambientale dell’Aeroporto di Bari-Palese.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
77310000.

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

mailto:psumma@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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II.1.9) Ammissibilità di varianti:
Sì.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

L'importo complessivo a base d’appalto per l'intera durata del servizio è stimato in € 762.792,05, IVA non
imponibile di cui: - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 32.847,50 - importo a base d’asta: € 729.944,55.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo 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:

Cauzione provvisoria di Euro 15.255,84, pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare nelle
forme di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06. Si applica il comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs.163/06.

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

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, oppure imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni
di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
No.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Insussistenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06. Avvertenze: • Le dichiarazioni di cui all’art. 38 co. 1 lett. b)
e c) del D. Lgs. 163/2006 devono essere rese da tutti i soggetti ivi indicati. • Per i consorzi di cui alla lett.
e) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 è richiesta la copia autentica dell’atto di costituzione. • Per le società
cooperative è richiesta l’iscrizione nel registro prefettizio. • Per i consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione
nello schedario generale della cooperazione. • Per i soggetti di cui alla lett. d) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006
già costituiti è richiesto mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al soggetto capogruppo dalle
imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 del
D. Lgs. 163/2006; procura relativa al mandato collettivo innanzi detto è conferita al legale rappresentante del
soggetto capogruppo. • Per i soggetti di cui alle lett. d) ed e) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 non ancora
costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti. In ogni caso deve essere rilasciata, dall'impresa capogruppo, una dichiarazione concernente
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate, compresa l'impresa
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capogruppo. Dichiarazione di aver preso visione ed accettato tutte le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto.
Dichiarazione di giudicare il prezzo a base di gara remunerativo, tale da consentire l'offerta. Dichiarazione
di impegno ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché dall'offerta tecnica e gestionale Dichiarazione di osservare ed applicare integralmente nei confronti dei
lavoratori il trattamento economico-normativo stabilito dal CCNL per il settore vigente. In caso di avvalimento:
dichiarazione di avvalimento con allegate le dichiarazioni ed i documenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/06.
Dichiarazione di impegno a conformarsi alle procedure operative sia ordinarie che di emergenza della società
committente e a quelle vigenti in aeroporto. Copia del versamento del contributo pari ad Euro 40,00 a favore
dell’Autorità della Vigilanza sui Lavori Pubblici CIG n. 01834614CD. Attestato di sopralluogo. Modello GAP.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) Importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2005/2006/2007) almeno pari a €
763.000,00 IVA esclusa; b) Idonee dichiarazioni bancarie.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: c) aver eseguito nell'ultimo triennio
2005/2006/2007, ovvero avere in corso di espletamento, un appalto per servizi analoghi, intendendo come
tali servizi relativi ad aree adibite a verde pubblico, per un’importo aggiudicato non inferiore a € 457.800,00;
d) possesso del certificato ISO 9001 ed ISO 14001; e) presenza, nell'organizzazione del concorrente, di un
soggetto avente la qualifica di Dottore Agronomo o Forestale.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:

No.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
No.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Prezzo complessivo offerto per l'intera durata del servizio. Ponderazione: 40.
2. Sistema organizzativo di fornitura del servizio. Ponderazione: 35.
3. Metodologie tecnico operative. Ponderazione: 10.
4. Sicurezza. Ponderazione: 5.
5. Tipologia delle macchine, delle attrezzature e dei prodotti utilizzati. Ponderazione: 5.
6. Proposte di miglioramento del servizio (comprese nell’offerta). Ponderazione: 5.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
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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: 21.8.2008 - 13:00.
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
3.9.2008 - 12:00.

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
lettone.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 3.9.2008 - 15:00.
Luogo: Bari.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Un rappresentante per concorrente munito di delega scritta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le modalità di partecipazione alla gara, le procedure di aggiudicazione e di stipula del contratto sono riportate
nel disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare e relativi allegati, CSA)
può essere acquisita sul sito www.aeroportidipuglia.it. Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e
s.m.i: Dott. Patrizio Summa. Responsabile del servizio: Ing. C.Nastasia. È obbligatoria l’effettuazione del
sopralluogo, la relativa richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara
improrogabilmente entro il 21.08.08, a pena di esclusione dal sopralluogo. In deroga a qualto previsto dalla
sezione II.3 del presente bando, il termine di esecuzione del servizio, pari a 5 anni, decorre dalla data di inizio
del servizio. È ammesso il subappalto nei limiti di legge. Aeroporti Puglia si riserva la facoltà di annullare,
revocare, il bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di 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 del
codice civile. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha
la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla procedura di
appalto. Titolare del trattamento dei dati è Aeroporti di Puglia S.p.A.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Piazza Massari, 14, I-70122  Bari.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara potranno
essere presentati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. I ricorsi avverso le

www.aeroportidipuglia.it
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eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara, potranno essere notificati entro 60 giorni dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

3.7.2008.


