AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
BANDO DI GARA – SERVIZIO DI TRASPORTO

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 Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto terrestre
mediante bus–navetta per il collegamento tra gli scali aeroportuali pugliesi ed i
capoluoghi di provincia e le aree regionali a maggiore attrazione turistica ed, in
particolare, i siti UNESCO, patrimonio dell’umanità. Le linee sono indicate nel
disciplinare di gara. II.1.2 Servizi. – Bari – Brindisi –Foggia - Grottaglie TA. II.1.5 I
servizi del presente bando vengono attivati per il tramite di Aeroporti di Puglia,
giusta delega contenuta nell’art.8 della L. Regione Puglia n.10/07. II.1.8 No. II.1.9
Si II.2.1 Importo stimato del servizio €. 350.000, IVA esclusa. L’offerta economica
dovrà essere esplicitata in termini di ribasso percentuale sul predetto importo. II.3 60
giorni lavorativi, indicativamente dal 1.07.07 al 15.09.07. III.1.1 Cauzione
provvisoria 2% dell’importo a base di gara, cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs.
163/06, polizze assicurative come da condizioni generali di contratto. III.1.2 L.
Regione Puglia n.10/07. Modalità di pagamento come da condizioni generali di
contratto. III.1.3 Art. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. III.2 L'insussistenza di motivi
di esclusione dalle gare pubbliche sensi dell'art. 38 co. 1 del D. Lgs. 163/2006;
assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese, partecipanti alla
gara, intesi in relazione all’art. 2359 c.c., o situazioni oggettive lesive della par
condicio fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza delle
offerte o comunque con le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al medesimo
centro di interesse e/o decisionale, anche individuale; 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; di accettare tutte le
condizioni del capitolato relativo al servizio in oggetto; 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; di impegnarsi in caso di
aggiudicazione ad acquisire a proprie cure e spese tutti i pareri e tutte le
autorizzazioni e licenze previste dalle leggi e regolamenti vigenti; nel redigere
l’offerta ha tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle
condizioni stesse di lavoro; che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori
dipendenti, e, se cooperative, anche verso soci condizioni retributive non inferiori a
quelli risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi; di aver preso
visione delle condizioni tutte di esecuzione del presente appalto e, pertanto, di
impegnarsi a rendere pienamente operativo il servizio entro 10 giorni dal
provvedimento di aggiudicazione definitiva; indicare se intende avvalersi del
subappalto ex art. 118 del D.Lgs. 163/06, specificando quale parte del servizio
intende subappaltare e l’incidenza percentuale della stessa sull’importo complessivo
d’appalto; modello GAP compilato; copia versamento di €. 30,00, CIG.
003651337A. III.2.2 L’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre
esercizi (2004 – 2005 – 2006) è stato almeno pari a €. 700.000,00 IVA esclusa e
l’importo relativo al fatturato per servizi analoghi pari almeno a 350.000,00 euro IVA
esclusa; n.2 idonee referenze bancarie o altri documenti parimenti idonei rilasciati da

società di revisione contabile e certificazione di bilanci, attestanti adeguata capacità
finanziaria ed economica del concorrente in relazione all’appalto. III.2.3 L’impresa
ha svolto con regolarità ed efficienza servizi di trasporto analoghi a quello oggetto di
gara presso almeno un aeroporto nazionale e/o internazionale eseguiti nel triennio
2004 – 2005 – 2006, con l’indicazione dell’importo, delle date e dei destinatari; il
numero medio annuo dei dipendenti o soci prestatori d’opera, negli ultimi tre anni
2004 – 2005 – 2006, nel settore oggetto di gara, non è stato inferiore a 20 unità; il
possesso dell’attestato di idoneità all’accesso alla professione di trasportatore su
strada di persone. Per i requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e
tecnica, fatta eccezione per il requisito b5), così indicato nel disciplinare di gara,
trova applicazione l’art. 49 D. Lgs. 163/2006. Modalità di partecipazione e cause di
esclusione come da disciplinare. II.3.1 Si. II.3.2 No. IV.1.1 Procedura Aperta. IV.2.1
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: caratteristiche del servizio offerto - qualità parco mezzi - certificazione di qualità dotazione mezzi – piano di marketing – rapporti contrattuali con vettori aerei; servizi
effettuati e punti vendita presso aeroporti nazionali e internazionali: punti 35; servizi aggiuntivi eventualmente offerti in aggiunta ai servizi di gara a parità di
corrispettivo erogato: punti 5; per la valutazione dell’offerta economica, alla quale
verrà attribuito un punteggio massimo di 60 punti, la Commissione individuerà il
coefficiente da attribuire a ciascuna concorrente in base alla formula riportata nel
disciplinare di gara. IV.3.3 Copia del Bando, del disciplinare di gara, delle condizioni
generali di contratto, modello GAP, disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it.
IV.3.4 11.06.2007 ore 12:00. IV.3.5 Italian.o IV.3.6 180 giorni dall’aggiudicazione
dell’appalto. IV.3.7 11.06.2007 ore 15:00. 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 VI.3 Informazioni
complementari. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui al disciplinare di gara
e nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs 163/06; le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire sia a mezzo e-mail all’indirizzo psumma@aeroportidipuglia.it che a mezzo
fax 0805800225; responsabile del procedimento: Dott. Patrizio Summa. 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.
Il Direttore Generale
Marco Franchini

