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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12728-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari-Palese: Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
2018/S 007-012728

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

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

Aeroporti di Puglia SpA
Viale Enzo Ferrari
All'attenzione di: Marco Franchini
70128 Bari-Palese
Italia
Telefono:  +49 0805800258
Posta elettronica: mfranchini@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 del servizio di controllo, monitoraggio e allontanamento volatili ed altra fauna
sui sedimi degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ed eventuali zone limitrofe CIG N. 7337866694

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 20: Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bari
Codice NUTS ITF47

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:mfranchini@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo, monitoraggio e allontanamento volatili ed altra fauna
sui sedimi degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ed eventuali zone limitrofe.
CIG N. 7337866694.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60000000, 60445000

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: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
600 000,00 oltre 1 266,00 per oneri di sucurezza non soggetti a ribasso
Valore stimato, IVA esclusa: 600 000,00 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: 36 (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 % del prezzo base indicato nel bando, ai sensi dell’art 93,
comma 1 del Codice, cauzione definitiva e polizze come da disciplinare di gara e CSA artt. 93 e 103 del Codice
degli appalti

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
dell'appalto:
Operatori economici di cui agli art. 45,47 e 48 del Codice dei contratti pubblici

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

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Nel rispetto dell’art 83 comma 4
del codice dei contratti si comunica che, in considerazione del servizio da espletare in favore dell’utenza
aeroportuale questa Stazione Appaltante ha necessità di selezionare un operatore economico di solida capacità
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finanziaria. Pertanto l’importo globale del fatturato dell’Impresa partecipante alla gara negli ultimi tre esercizi
2014/2015/2016 deve essere pari o superiore a 1 (una) volta l’importo stimato dell’appalto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Aver eseguito, nel triennio
antecedente alla data di scadenza della presentazione della offerte, servizi analoghi a quelli oggetto del
presente bando, espletati all’interno di aeroporti, di importo complessivo non inferiore a 200 000,00 EUR (IVA
esclusa). Tale dichiarazione deve essere corredata dall’elenco dei servizi svolti nel succitato triennio, con la
specificazione degli importi, delle date e degli Enti/società destinatarie.
Copia del Certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A..

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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: 14.2.2018
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.2.2018 - 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
Luogo
Aeroporto di Bari
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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:
Le imprese dovranno obbligatoriamente effettuare il sopralluogo presso l’aeroporto di Bari e Brindisi. La relativa
richiesta, che dovrà pervenire ad Aeroporti di Puglia tramite pec o fax (+39 0805800225) entro e non oltre
14.2.2018, dovrà riportare l’indicazione per ogni concorrente di massimo due nominativi con i relativi dati
anagrafici e di residenza ed in allegato il relativo documento di identità in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione le offerte presentate da imprese che non abbiano effettuato i prescritti
sopralluoghi, documentati attraverso la produzione dell’attestato rilasciato da Aeroporti di Puglia S.p.A.
Tutta la documentazione di gara unitamente alle condizioni generali di contratto possono essere acquisite sul
sito www.aeroportidipuglia.it.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it  o a mezzo fax al numero suindicato all’attenzione dell’ ing. Michele
Cimmarusti entro e non oltre il 14.2.2018.
La partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente e ad ogni buon fine, accettazione piena e
incondizionata delle norme di cui al presente disciplinare di gara o richiamate in qualsiasi altro documento di
gara.
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza diritto
di rivalsa.
Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante di pubblicazione sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (L.
221/2012 art. 34, comma 35).
I contratti, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell'effettivo possesso dei requisiti morali in capo
all'aggiudicatario, saranno stipulati a mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex D.P.R. 131/86.
Fermo 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.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta
o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.
92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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.

www.aeroportidipuglia.it
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti nonché alla presentazione di una
cauzione definitiva e di una polizza ass.va di cui all’art.11 e 12 del CSA.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Michele Cimmarusti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Piazza Massari 14
70122 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 conseguenti all’applicazione del bando e degli atti di gara potrà essere notificato 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 Amministativo Regionale
Piazza Massari 14
70122 Bari
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
9.1.2018
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