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I-Bari: Autobus a piano ribassato

2007/S 164-203957

 
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

 
Forniture

 
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, I-70128  Bari. 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:

Appalto per la fornitura di n. 2 bus interpista.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture.
Acquisto.
Luogo principale di consegna: Aeroporti di Puglia.
Codice NUTS: ITF4.

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:

Pubblico incanto per la fornitura di n. 2 bus interpista.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
34121400.

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

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
Sì.

mailto:psumma@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Importo presunto a base d’asta pari ad euro 580 000,00 IVA esclusa.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in giorni: 90 (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 nelle forme di cui all’art. 75 del 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) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
1 atto integrativo APQ Trasporti del 30.12.2004.

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. Non possono partecipare alla gara
imprese che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o situazioni oggettive
lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza delle offerte o
comunque per le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale,
anche individuale. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34, co 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate
dal partecipante in più di un’associazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) del
D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.

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: A) Dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/00, accompagnata da fotocopia del documento
d’identità in corso di validità, recante la dicitura di “essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate”, ed attestante: -
insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; - assenza di rapporti
di collegamento o controllo, di cui all’art. 2359 c.c., con altre imprese, partecipanti alla gara, o situazioni
oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza delle
offerte o comunque per le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o
decisionale, anche individuale; - di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull’esecuzione della fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; - di accettare
tutte le condizioni del capitolato relativo alla fornitura in oggetto; - di accettare che la Stazione appaltante
possa avvalersi della facoltà a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non



GU/S S164
28/08/2007      
203957-2007-IT  

Comunità europee – Settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti nonché delle telecomunicazioni – Procedura aperta

3/5

 

 
28/08/2007       S164  
ted.europa.eu

Comunità europee – Settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti nonché delle telecomunicazioni – Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

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; B) Dichiarazione circa gli eventuali subappalti
resa in conformità a quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06; il subappalto è consentito fino a una
quota massima del 30% dell’importo complessivo del valore del contratto; 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, 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 della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa
l'impresa capogruppo. In caso di ATI o Consorzio, le dichiarazioni sopra indicate devono essere rilasciate da
ciascuna impresa associata o consorziata. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti è rilasciato dallo
Stato dell’Unione Europea di provenienza, i requisiti potranno essere comprovati ai sensi dell’art. 38, comma 5,
D.Lgs. 163/06. F) Copia versamento di Euro 50,00 intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, n.
CIG 006986024B. G) Modello GAP (nel caso di raggruppamento, per tutti gli operatori raggruppati).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
C)Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000,
accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità, recante la dicitura di “essere
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e
affermazioni mendaci ivi indicate”, e attestante: c1) che l’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi
tre esercizi (2004, 2005, 2006) è stato almeno pari a euro 1 160 000,00 IVA esclusa e che l’importo relativo alle
forniture nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2004, 2005, 2006) è stato almeno pari
a euro 580 000,00 IVA esclusa. Si precisa che per settore oggetto di gara si intende la fornitura di bus interpista.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: D) Dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia di documento di
identità in corso di validità, recante la dicitura di “essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate”, attestante, con preciso
riferimento all'oggetto della gara: d1) la certificazione dei sistemi di qualità possedute, rilasciate sulla base delle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o VISION 2000. Per i requisiti relativi alla capacità economica,
finanziaria e tecnica trova applicazione l’art. 49 D.Lgs. 163/2006 (avvalimento). In relazione a ciascuna gara
non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Avvertenze: In caso di A.T.I., il
requisito di cui al punto c1) dovrà essere dichiarato e posseduto per almeno il 40% dall'impresa capogruppo e
per la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i in misura non inferiore per ciascuna mandante
al 10%. Il totale deve comunque essere pari al 100% dei requisiti richiesti all'impresa singola. Il requisito di
cui al punto d1), non essendo frazionabile, dovrà essere prodotto da tutte le ditte partecipanti. Nel caso in
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cui i documenti amministrativi e l'offerta economica siano firmati da un procuratore dell'impresa deve essere
presentata, a pena di esclusione (in originale o in copia autenticata) la procura speciale da cui lo stesso trae i
poteri di firma. Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno omesso anche una solo delle dichiarazioni
prescritte e degli allegati indicati o presentato riserve in merito al loro contenuto. Resta fermo il diritto della
stazione appaltante di procedere alle verifiche d’ufficio e le conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

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:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate

della prestazione del servizio:
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. Offerta tecnica. Ponderazione: 40.
2. Offerta economica e temporale. Ponderazione: 60.

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:
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: 27.9.2007.
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
2.10.2007 - 12:00.

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

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 2.10.2007 - 15:00.
Luogo: Aeroporti di Puglia S.p.A. Aeroporto civile di 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
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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:
Con riferimento al termine di esecuzione della fornitura i 90 giorni decorrono dalla data di sottoscrizione
del contratto. Responsabile del Procedimento è il Dott. Patrizio Summa. Per le dichiarazioni e i documenti
presentati dai concorrenti stranieri si osservano le disposizioni previste dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006. Non
sarà valutata l’offerta economica del concorrente che offra specifiche tecniche non conformi a quelle richieste
indicate nell’Allegato sub A al disciplinare di gara. In caso di offerte uguali, si provvederà all’aggiudicazione
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. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, in
materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, l’Ente Appaltante
comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente
con la presentazione dell’offerta. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara. Si rammenta che il
conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di
prendere in esame l’offerta. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti
pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei
dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del
trattamento è Aeroporti di Puglia S.p.A. - con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).
Responsabile del trattamento è il Dott. Col. Giuseppe Italiano.

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

TAR Puglia Bari, 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
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:

24.8.2007.


