
AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
BANDO DI GARA  

CIG: 5577858209 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. 

Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; 

psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.3 

Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1 Descrizione – denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. 

Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da 

erogarsi al personale dipendente di Aeroporti di Puglia S.p.A. addetto agli scali di Bari, 

Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA). II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Prestazione di servizi – Aeroporto Bari  II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico. II. 

1.6. CPV – Oggetto principale 30199770 II.1.7 L’appalto rientra nel campo di 

applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 

Ammissibilità varianti No II.2.1Quantitativo o entità locale 68.100 buoni pasto annui 

-  Importo a base di appalto € 1.634.400,00 II.2.2 Opzioni si. II.2.3 Informazioni sui 

rinnovi: No II.3 Durata dell’appalto anni 3 (tre), con possibilità di rinnovo biennale 

anche solo  parzialmente, ex art. 29 co.1 del D.Lgs. 163/06, per due volte per la durata di 

12 mesi ciascuna. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a 

base di gara, cauzione definitiva e polizze come da disciplinare di gara e CSA Artt. 75, 



113, del D.Lgs. n 163/2006. III.1.2 Principali modalità di finanziamento 

Autofinanziamento III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatario dell’appalto 

Art 34 e art 37 co 7 D.lgs 163/06 oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art 37 del D.lgs 163/06. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 285 del D.P.R. 207/2010, comma 1 e 2 . 

III.2.2 Capacità economica e finanziaria Idonee dichiarazioni bancarie. Nel rispetto 

dell’art.2 comma 1 bis, e 41 comma 2 del D.lgs. 163/06, come modificato dal D.L. 

95/2012, si comunica che, in considerazione del servizio da espletare questa Stazione 

Appaltante ha necessità di selezionare un operatore economico di solida capacità 

finanziaria. Pertanto l’importo globale del fatturato dell’Impresa partecipante alla gara 

negli ultimi tre esercizi 2010/2011/2012 deve essere pari a due volte l’importo 

complessivo indicato al numero 4 del presente disciplinare €3.268.800,00 

III.2.3 Capacità tecnica copia delle certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 

III. 2.4 Appalti riservati No. III.3.1 Informazioni relative ad una particolare 

professione No. III.3.2 Personale responsabile dell’esecuzione del servizio no 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1 Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Offerta 

economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2 Ricorso 

ad un’asta elettronica No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 

appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare 19.03.2014 - Come da disciplinare; documenti di gara disponibili sul 

sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

24.03.2014 ore 12.00 IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di 



partecipazione It. o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.7 Periodo minimo 

durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni IV.3.8 

Modalità di apertura delle offerte 24.03.2014 ore 15:00 Aeroporto di Bari-Palese. 

Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.  

SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari 

Copia del bando, disciplinare di gara – CSA ed allegati sono disponibili sul sito 

www.aeroportidipuglia.it.Quesiti entro il giorno 19.03.2014. Il Responsabile del 

Procedimento è il dott. Patrizio Summa. VI.4.1. Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2 

Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere 

notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

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

potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. 
 
 

       Il Direttore Generale 

                Marco Franchini 
 


