
 
Bando di gara –Servizi 

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. II.1.1 Campagna di comunicazione per la promozione dei voli aerei 

da Bari a Mosca. II.1.2 Bari. II.1.8 No. II.1.9 Si. II.2.1 Importo totale del servizio 

per l’intera durata del contratto (1 anno) stimato in €. 400.000,00 IVA esclusa. II.3 

12 mesi. III.1.1 Garanzia provvisoria nelle forme di cui all’art. 75 D.Lgs.163/2006 

pari al 2% dell’importo presunto a base d’asta come da disciplinare di gara. III.1.3 

Art. 34 D.Lgs. 163/2006. III.2.1 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come 

da disciplinare di gara attestante: insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1 e 34 comma 2 D.Lgs. 163/2006; di aver preso visione di tutte le 

circostanze che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le 

condizioni tali da consentire l’offerta; di accettare tutte le condizioni del capitolato; 

di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà a suo 

insindacabile giudizio di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non 

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 c.c.; di aver 

preso visione delle condizioni tutte di esecuzione dell’appalto e di impegnarsi a 

realizzare il servizio in base al cronoprogramma indicato nella propria offerta. 

Copia versamento di Euro 30,00 intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici n. CIG 0065857AE7. Modello GAP. III.2.2 Dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 come da disciplinare di gara attestante l’importo globale del 

fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2004, 2005, 2006) almeno pari a €. 



800.000,00 IVA esclusa. III.2.3 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come 

da disciplinare di gara attestante: che l’impresa ha svolto servizi analoghi a quello 

oggetto di gara (trasporto aereo) nel triennio 2004/2005/2006 per un importo 

complessivo pari almeno a 400.000,00 euro IVA esclusa. Art. 49 D.Lgs. 163/2006. 

IV.1.1 Procedura Aperta. IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

seguenti criteri: piano di comunicazione: 35 punti; cronoprogramma operativo: 15 

punti; offerta economica: 50 punti; secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. 

IV.3.3 Copia del Bando, disciplinare di gara e condizioni generali è disponibile sul 

sito www.aeroportidipuglia.it IV.3.4 23.08.2007 ore 12:00. IV.3.5 Italiano. IV.3.6 6 

mesi. IV.3.7 23.08.2007 ore 15:00. Aeroporto Civile di Bari. Potrà assistere un solo 

rappresentante per ditta munito di procura o delega scritta. VI.3 Si osservano le 

disposizioni dell'art. 39 D.lgs. 163/2006. La durata del contratto decorre dalla 

sottoscrizione dello stesso. Responsabile del procedimento: Dott. Patrizio Summa. Il 

trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del D.lgs. 196/2003. Le 

richieste di chiarimenti potranno pervenire a mezzo fax (080.5800225) entro il 

20.08.2007. 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 dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.  
 

  Il Direttore Generale 
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