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BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Aeroporti di Puglia SpA
Indirizzo postale: Viale Enzo Ferrari
Città: Bari-Palese Codice postale: 70128
Paese: Italia
Punti di contatto: _____ Telefono: 0805800258
All’attenzione di: Dott. Patrizio SUMMA
Posta elettronica: psumma@aeroportidipuglia.it Fax: 0805800225

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL): www.aeroportidipuglia.it
Profilo di committente (URL): _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.I

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
Altro: completare l’allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.III

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi
Acqua

Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Affidamento del servizio di manutenzione e S.O. presso le aerostazioni di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico
dell’appalto o degli acquisti)

(a) Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni dell'amministrazione
aggiudicatrice

(b) Forniture
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Misto

(c) Servizi
Categoria di servizi: N. 7
(Per le categorie di servizi 1-27,
cfr. gli allegati XVII A e XVII B della
direttiva 2004/17/CE)

Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di consegna: Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto di Bari, Brindisi, Foggia e
Grottaglie (TA)

Codice NUTS
ITF42

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico
l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)
l’istituzione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore

Numero _____
o, se del caso, numero massimo di partecipanti
all’accordo quadro previsto _____

Durata dell’accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni: _____ oppure mesi: _____

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre):
valore stimato, IVA esclusa _____ Moneta::
oppure valore tra _____ e _____ Moneta::

Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota)
_____

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione hardware e S.O., relativamente a tutto il
parco macchine di scalo e sue periferiche hardware presenti presso gli scali pugliesi.
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72611000  

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

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
sì no

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per
un solo lotto uno o più lotti tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
sì no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L'importo a base d'asta, comprensivo di rinnovo ex art. 29 del D.Lgs. 163/06, è di €. €.1000000,00, IVA esclusa,
stimato in €. 200000,00 annui;
€. 5000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo di gara: €1005000,00.

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre): 1005000.00 Moneta:: EUR
oppure valore tra _____ e _____ Moneta::

II.2.2) Opzioni (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
Possibilità di rinnovo alla scadenza triennale per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna.L'amministrazione
si riserva di esercitare la predetta opzione almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: _____ oppure giorni: _____(dall’aggiudicazione dell’appalto)
Numero di rinnovi possibile (se del caso): 2 oppure valore tra _____ e _____

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi: _____ oppure giorni: _____(dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 oppure dal _____(dall’aggiudicazione dell’appalto)
oppure dal ______ (gg/mm/aaaa)
al ______ (gg/mm/aaaa)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Garanzia provvisoria nelle forme di cui all’art. 75 del D.Lgs.163/2006 anche in forma di fidejussione bancaria
o assicurativa pari al 2% (20.000,00 euro ) dell’importo complessivo a base di gara, riportante la dicitura -
“rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
prima richiesta della stazione appaltante e con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.” -
“validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta” - “impegno del fideiussore a rilasciare
la cauzione definitiva”. Tali condizioni devono essere prive di qualsiasi altra dicitura aggiuntiva e in particolare
di clausole cautelative da parte della Società assicuratrice nei confronti dell’impresa assicurata, a pena di
esclusione.
Avvertenza: La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art.
107 del D.lgs. n. 385/1993, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario, assicurativo
o dall’intermediario finanziario attestante l’identità ed i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario, o
copia della procura rilasciata allo stesso funzionario, pena l’esclusione. Non sono ammesse cauzioni rilasciate
da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione dell’offerta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se del caso)
Autofinanziamento

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario (se
del caso)
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
I consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
_____

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/00, accompagnata
da fotocopia del documento d’identita in corso di validità, recante la dicitura di “essere consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci
ivi indicate”, e attestante:
1) l'insussistenza di motivi di esclusione dalle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 co. 1 del D. Lgs. 163/2006 e
cioè :
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non sono stati emessi provvedimenti che comportano
alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei cui confronti (rendere la dichiarazione che interessa tra quelle seguenti)
□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;
□ oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
□ oppure non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
□ oppure i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, co. 2, del codice di procedura penale, in forza della
seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione………….;
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□ oppure è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 cod penale, con il seguente
provvedimento………………………;
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12/03/1999 n. 68 e s.m.i. per le imprese che
occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il
18/01/2000:
□ dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000:
□ dichiara che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter ) anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/65, fatta eccezione per
i casi previsti dall’art. 4, co. 1 legge 689/81(rendere la dichiarazione che interessa tra quelle seguenti)
□ che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs 152/91(stato di necessità);
□ essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
dd.lgs 152/91 convertito dalla legge 203/91, non hanno denunciato tali fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo co. Legge 24 novembre 1981, n. 689;
m-quater) che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Avvertenza: nel caso di dichiarazione di essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di
aver formulato autonomamente l’offerta, la dichiarazione deve contenere l’indicazione del concorrente con cui
sussiste tale situazione ed IN SEPARATA BUSTA CHIUSA i documenti utili a dimostrare che tale situazione non
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, pena l’esclusione.
2) di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico ed amministrativo, nel bando e
disciplinare di gara e di accettarle senza alcuna riserva;
3) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del
servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta. In particolare di aver preso visione dei luoghi,
postazioni, parco macchine, apparecchiature, progetti, documenti e quant’altro necessario per la formulazione
dell’offerta e di avere piena e completa contezza delle condizioni locali e delle circostanze di fatto che possono
influire sull’affidamento del servizio in oggetto;
4) di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche dello stesso, nonchè
di aver valutato nella formulazione dell’offerta, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale
esecuzione dello stesso;
5)di avere visionato tutti gli elaborati relativi alla procedura in oggetto, ed in particolare il DUVRI, e di conoscere
ed accettare il contenuto di tale documento;
6) di avere piena cognizione dei rischi che i propri lavoratori incontreranno nello svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’appalto;
7)di avere piena contezza ed accettare che il contenuto del DUVRI predisposto dalla stazione appaltante
potrà subire modifiche e/o aggiornamenti all’esito delle procedure di gara (che derivino dal mutamento delle
condizioni ambientali, da modifiche della legislazione in vigore, da eventuali varianti di svolgimento del servizio,



6/ 13 ENOTICES_SEAP 16/11/2010- ID:2010-151762 Formulario standard 5 - IT
Affidamento del servizio di manutenzione e S.O. presso le aerostazioni di Bari,
Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)
ecc.) e di impegnarsi a collaborare con la stazione appaltante e comunicare tempestivamente qualunque
circostanza che possa rilevare ai fini di tali modifiche e/o integrazioni;
8) 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 del codice
civile;
9) di impegnarsi a svolgere l’attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti;
10) che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _________________________, Ufficio
__________________________ con numero di matricola ____________________;
che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di ________________________, Ufficio ____________________
Codice cliente N° _________________________________;
che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico, _____________________________)
Sede di ________________________________,
N° di posizione _________________________________;
che l'impresa applica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
C.C.N.L. Edile C.C.N.L. Non Edile;
11) che l’impresa autorizza la stazione appaltante a ricevere tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs
163/06 e s.m.i. al seguente numero di fax…..;
12) dichiarazione attestante quali informazioni sono da tenere segretate in caso di accesso;
13) dichiarazione (se del caso) della parte del servizio che si intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo
complessivo del contratto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, accompagnata
da fotocopia di documento di identità in corso di validità, recante la dicitura di “essere consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci
ivi indicate”, e attestante:
b1) fatturato globale riferito all’ultimo triennio (2007 – 2008 – 2009) non inferiore ad 1.000.000,00 di euro iva
esclusa

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
la esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di gara, dove per contratti analoghi si intende la
manutenzione di hardware ed s.o.per sistemi funzionali al servizio di handling, espletati nel triennio 2008 – 2009
- 2010 con l’indicazione degli importi, delle date e degli aeroporti per un fatturato minimo di €. 200.000,00 ed
almeno un contratto svolto nel triennio 2008 – 2009 - 2010 per la manutenzione di hardware per sistemi cute
(quindi per il 2010 varranno anche i contratti in corso). I contratti dovranno riferirsi ad aeroporti di dimensioni
almeno uguali o superiore alla aerostazione di Bari (come parametro verrà utilizzato il numero di passeggeri
così come riportato sul sito ufficiale dell’ENAC, riferito all’anno 2009 http://www.enac.gov.it/Home/).
Il possesso di certificazione di sistema di qualità ISO 9001-2000 rilasciata sulla base delle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 o VISION 2000 (allegare copia conforme)

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)
sì no
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì no

In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:
_____
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio

sì no
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta
Ristretta
Negoziata

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso oppure Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione in ordine discendente di importanza
qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. Prezzo 40 6. _____ _____
2. Organizzazione e struttura del Team 30 7. _____ _____
3. Migliorie 20 8. _____ _____
4. Modalità di gestione 10 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

sì no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso)
_____
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore (se del caso)

_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì no

Avviso di preinformazione
Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GU: _____ del ______ (gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 04/01/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: _____

Documenti a pagamento
sì no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _____ Moneta:: _____

Condizioni e modalità di pagamento:
_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione

Data: 10/01/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Altro: _____

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)

Fino al: ______ (gg/mm/aaaa)
oppure periodo in mesi: _____ oppure giorni: 360(dal termine ultimo per il ricevimento

delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 10/01/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: 15:00

Luogo (se del caso):
Aeroporto di Bari. Direzione Generale

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)
sì no

Muniti di delega scritta
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
sì no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
sì no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
_____

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Tutte le modalità di partecipazione alla gara e di aggiudicazione sono contenute nel disciplinare di gara
pubblicato, unitamente al presente bando e al capitolato tecnico amministrativo sul sito internet della stazione
appaltante www.aeroportidipugli.it.Il bando verrà pubblicato anche sulla GURI e sui quotidiani come per legge.Il
RUP è il Dott Luigi Campese.
L’affidamento verrà disposto in favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.Tutte le
spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza diritto di
rivalsa.
La convenzione, previo accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti morali in capo all’aggiudicatario e
verifica dell’insussistenza di cause ostative ex art. 10 legge 575/65 e D.P.R. 252/98, sarà stipulata per mezzo di
scrittura privata, fiscalmente registrata ex D.P.R. 131/86.
In caso di rinuncia o decadenza dell’aggiudicatario, la società di gestione appaltante si riserva di aggiudicare
l’appalto alla concorrente che segue nella graduatoria.
In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità di quanto autodichiarato in sede di gara, questa
stazione appaltante procederà ad effettuare idonee verifiche d’ufficio ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000.
Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale la committente si riserva di non procedere alla stipulazione
della convenzione, ovvero di recedere dalla convenzione in corso di esecuzione, ove venga comunque a
conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
I requisiti di ordine speciale dovranno essere dimostrati dall’aggiudicatario provvisorio entro e non oltre giorni
10 dalla ricezione della lettera di aggiudicazione provvisoria mediante la produzione di bilanci e dei contratti
stipulati presso gli aeroporti di cui all’art. 3 lettera b2).
L’aggiudicatario dovrà produrre:
- il versamento delle spese contrattuali;
- fideiussione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06.
- polizza assicurativa concernente la RCT/O per l’importo di € 5.000.000,00: in tale polizza la Società Aeroporti
di Puglia dovrà essere espressamente riconosciuta quale “Assicurata Aggiunta” e considerati “Terzi” anche i
suoi dipendenti; tale polizza dovrà inoltre comprendere il rischio incendio
- Documento di valutazione dei rischi e rischi specifici;
La mancata stipula del contratto nel termine stabilito, per fatto imputabile all'aggiudicatario, comporta
l'incameramento della fideiussione provvisoria, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente
normativa.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, l’Ente Appaltante comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei
dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta.
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti la procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente
non consentirà di prendere in esame l’offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti
privati in adempimenti ad obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia S.p.A. – con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - Palese (C.A.P.
70128 Bari).
Responsabile del trattamento è il Dott. Col. Giuseppe Italiano.
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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..
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.
Ai fini della partecipazione alla gara è necessario produrre:A5) Copia versamento di Euro 70,00 intestato
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici CIG n. 0567155F18.
A6) Attestato di sopralluogo e presa visione degli elaborati di gara. Le richieste di sopralluogo dovranno
pervenire a mezzo telefax al n. 080.5800225, all’attenzione del Responsabile del Procedimento entro e non
oltre il 04.01.2011.
A7) Modello GAP
In deroga al paragrafo II.3 la durata del servizio decorre dalla data di stipula del contratto.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Indirizzo postale: PIAZZA MASSARI, 14
Città: BARI Codice postale: 70122
Paese: Italia
Posta elettronica: _____ Telefono: _____
Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Posta elettronica: _____ Telefono: _____
Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
I ricorsi avverso la presente lettera di invito possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della stessa. Il ricorso avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione della
lettera di invito 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 del ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Indirizzo postale: Piazza Massari, 14
Città: BARI Codice postale: 70122
Paese: Italia
Posta elettronica: _____ Telefono: _____
Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
16/11/2010  (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All’attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI
E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE)

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All’attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All’attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI

LOTTO N. _____ TITOLO _____

1) BREVE DESCRIZIONE
_____

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale _____ _____
Oggetti complementari _____ _____

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ

_____
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre): _____ Moneta:: _____
oppure valore tra _____ e _____ Moneta:: _____

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodo in mesi:_____ oppure giorni: _____(dall’aggiudicazione dell’appalto)
oppure dal _____ (gg/mm/aaaa)
al _____ (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

_____
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