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I-Bari Palese: Servizi connessi alla costruzione

2009/S 228-327914

 
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.
 +39 0805800258. E-mail: psumma@aeroportidipuglia.it. Fax  +39 0805800225.
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 della progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico di
potenza nominale non inferiore a 9,0 MWp presso l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 12.
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Foggia.
Codice NUTS: ITF41.

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 in questione ha per oggetto:
La redazione della progettazione (definitiva ed esecutiva), le prestazioni accessorie (coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione), la direzione lavori nonché l’esecuzione degli stessi.
Il servizio di gestione dell’impianto, manutenzione, custodia e controllo dello stesso e delle infrastrutture.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
71500000.

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

II.1.8) Divisione in lotti:

mailto:psumma@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
Sì.

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

Ammontare dei ricavi minimi ottenibili da Aeroporti di Puglia per l’intera durata della concessione stimati in 20
000 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 20 000 000 EUR.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
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 D.Lgs. 163/2006 anche in forma di fidejussione bancaria o
assicurativa pari al 2 % dell’ammontare stimato dei ricavi minimi indicato nel disciplinare di gara; fidejussioni
definitive e polizze assicurative come da disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Tutti i costi diretti ed indiretti legati alla progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica
dell’impianto fotovoltaico saranno a carico dell’aggiudicatario, senza alcun onere in capo ad Aeroporti di Puglia.
L’aggiudicatario potrà recuperare l’investimento attraverso le tariffe incentivanti erogate dal GSE, proporzionali
alla produzione di energia elettrica.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.

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: Cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; art. 37, comma 7; ulteriori requisiti come da disciplinare di gara, copia
versamento contributo autorità per 100 EUR CIG n. 0401881AAE. Sopralluogo obbligatorio.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi 3 esercizi riferito alla realizzazione e gestione di impianti
fotovoltaici almeno pari a 3 000 000 EUR, IVA esclusa; idonee dichiarazioni bancarie.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Realizzazione e gestione, nel triennio
precedente alla data di presentazione dell’offerta, in proprio o in conto terzi, almeno un impianto fotovoltaico
connesso in rete di potenza complessiva non inferiore ad almeno 1 MWp; possesso del certificato ISO 9001.

III.2.4) Appalti riservati:
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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:

Prezzo più basso.

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: 4.1.2010.
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
11.1.2010 - 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 giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 11.1.2010 - 15:00.
Luogo: Aeroporto Civile di Bari.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti uno
per ogni concorrente muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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, aggiudicazione e procedure per la stipula del contratto sono riportate
nel disciplinare di gara. Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà di annullare, revocare la procedura di gara, di
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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 c.c.
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Bruno.
L'offerta economica al rialzo dovrà essere formulata sull’importo a base d’asta delle royalties che verranno
riconosciute ad Aeroporti di Puglia sull’energia annualmente prodotta dall’impianto e ceduta alla Rete e, fissato
in una royalty del 15 % annua.
Il sopralluogo è obbligatorio, la relativa richiesta dovrà essere presentata entro il 4.1.2010 secondo le modalità
di cui al disciplinare di gara.
La durata della concessione è fissata in 25 anni.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali sarà improntato alla 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 presente procedura di gara. Titolare
del trattamento è Aeroporti di Puglia.
Ulteriori informazioni e disposizioni sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.aeroportidipuglia.it.

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

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Piazza Massari n. 14, I-70122  Bari.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: I ricorsi avverso la presente procedura potranno
essere presentati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla
GUUE. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione della presente procedura 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:
TAR Puglia, Piazza Massari n. 14, I-70122  Bari.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
25.11.2009.

www.aeroportidipuglia.it

