
 
Bando di gara Settori Speciali 

Forniture 

I.1 Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 

0805800258, fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it; 

www.aeroportidipuglia.it. I.2 Società di gestione aeroportuale. Attività connesse 

agli aeroporti I.1.2 Bari. II.1.1 Fornitura deicer ad uso aeroportuale II.1.3. Appalto 

pubblico.. II.1.6.290000 – 9. II.1.7. NO. II.1.8 No. II.1.9 No. II.2.1 Importo a base 

d’asta € 320.000,00, IVA non imponibile ex art. 9.6 del DPR 633/72. II.3 150 

giorni dalla sottoscrizione del contratto. III.1.1 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’importo presunto a base d’asta come da disciplinare di gara. III. 1.2. 

APQ Trasporti – Aeroporti e viabilità del 30.12.04. III.1.3 Art. 34 D.Lgs. n. 

163/2006. III.2.1 Cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 D.Lgs. n. 

163/2006; art. 37, comma 7; come da disciplinare di gara, copia versamento 

contributo autorità per €. 30,00. CIG01224275F3 III.2.3 certificazione dei sistemi 

di qualità possedute rilasciate sulla base delle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9000 o VISION 2000. III.2.4.No. IV.1.1 Procedura Aperta. IV.2.1 Prezzo più 

basso. IV.3.3 25.02.2008. Copia del Bando, capitolato tecnico, disciplinare di gara e 

condizioni generali di contratto, disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it IV.3.4 

25.02.2008 ore 12:00 IV.3.5 Italiano IV.3.6 180 giorni. IV.3.7 26.02.2008 ore 

11:00. Aeroporto Civile di Bari. 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. VI.1. No. 

VI.2 Si. APQ Trasporti – Aeroporti e viabilità del 30.12.04. VI.3 Le modalità di 



partecipazione alla gara, aggiudicazione e procedure per la stipula del contratto sono 

riportate nel disciplinare di gara. Si precisa che Aeroporti di Puglia si riserva la 

facoltà di annullare, revocare la procedura 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 c.c. Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Della Porta. Ai sensi 

del D.Lgs 196/03, si precisa che 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. VI.4.1 Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Puglia Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari 

Italia. VI.4.2 Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla 

stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi 

avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara 

possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di, 

ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.5 Il presente 

bando viene pubblicato sulla GURI e per estratto sui giornali come per legge. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      Marco Franchini 


