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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 

CONTROLLO DI SICUREZZA SU PASSEGGERI, BAGAGLI A MANO E DA 

STIVA, DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA) 

 

I. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

I.1 Stazione appaltante: Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari – 70128 BARI-

PALESE, ITALIA tel. +39 080.5800258 – fax +39 080.5800225 sito web 

www.aeroportidipuglia.it 

 

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti. 

Responsabile unico del Procedimento: Ing. Giovanni Mongelli 

Il presente bando viene pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, e sul sito web della Stazione 

Appaltante e per estratto sui giornali come per Legge. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.aeroportidipuglia.it, nella 

sessione “Bandi di gara e contratti”. 

 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validi ed efficaci qualora effettuati a mezzo p.e.c. oppure a mezzo 

fax. All’uopo la Stazione appaltante mette a disposizione degli offerenti l’indirizzo p.e.c. 

ufficioprotocollo@aeroportidipuglia.it e il numero fax: 080.5800225. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 

o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intenderà validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari 

 

I.2 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di controllo di sicurezza su passeggeri, bagagli a mano e da 

stiva, degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA). 

La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I 

del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dedicata agli appalti nei c.d. "Settori 

Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, 

comma 1, del D.lgs. 50/2016), nonché da quelle specifiche contenute nel Bando, nel presente 

Disciplinare di gara e nei CSA. 

 

LOTTO A: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati rilevatori di tracce 

di esplosivi (ETD) per controlli di sicurezza degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e 

Grottaglie (TA) 

CIG: 7197034C54 

Numero apparati: 9 

http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.aeroportidipuglia.it/
mailto:UFFICIOPROTOCOLLO@AEROPORTIDIPUGLIA.IT
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Durata del contratto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile sino 

all’espletamente della nuova gara. 

Importo a base d’asta:  €.265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00 euro) 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €.2.064,00. 

L’importo del servizio è stato così individuato per ogni scalo aeroportuale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO B: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti radiogeni per 

controlli di sicurezza degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) 

CIG: 71970498B6  

Numero apparati: 31 

Durata del contratto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile sino 

all’espletamente della nuova gara. 

Importo a base d’asta: €.1.104.000,00 (unmilionecentoquattromila/00 euro). Oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €.2.392,00 

L’importo del servizio è stato così individuato per ogni scalo aeroportuale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEROPORTO 

Importo annuo 

soggetto a ribasso 

 

 

(Euro/anno) 

Oneri per la 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

 

 (Euro) 

Bari 42.857,34 516,00 

Brindisi 32.142,67 516,00 

Foggia 6.666,66 516,00 

Grottaglie 6.666,66 516,00 

TOTALE 88.333,33 2.064,00 

AEROPORTO 

Importo annuo 

soggetto a ribasso 

 

 

(Euro/anno) 

Oneri per la 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

 

 (Euro) 

Bari 182.000,00 598,00 

Brindisi 154.200,00 598,00 

Foggia 15.900,00 598,00 

Grottaglie 15.900,00 598,00 

TOTALE 368.000,00 2.392,00 
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LOTTO C: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti Metal Detector e 

Leds per controlli di sicurezza degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie 

(TA) 

CIG: 7197062372 

Numero apparati: 42 

Durata del contratto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Importo a base d’asta:  €.40.000,00 (quarantamila/00 euro) 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.392,00 

L’importo del servizio è stato così individuato per ogni scalo aeroportuale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi a base d'asta sopra indicati per ogni singolo lotto, individuati con riferimento alla 

durata di 36 mesi, prorogabile sino all’espletamente della nuova gara, dei contratti a 

stipularsi, non sono imponibili IVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, punto 6 del DPR 

633/72. 

Il compenso per ogni servizio oggetto di affidamento deve intendersi comprensivo delle spese 

per  attrezzature, mezzi d'opera, materiali espressamente previsti e quant'altro necessario per 

la corretta esecuzione di tutte le attività contrattuali, ivi compreso il costo per l’accesso alle 

aree aeroportuali di uomini e mezzi. 

 

I.3 Durata.  

Ogni contratto avrà valida decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di inizio del 

Servizio da parte della Stazione appaltante e dell’Appaltatore, e una durata di 36 (trentasei) 

mesi, decorrenti dalla data del ridetto Verbale di inizio del Servizio. Ogni singolo 

affidamento potrà essere prorogato sino all’espletamento della nuova procedura di gara. La 

Stazione Appaltante si riserva di esercitare le predetta opzioni almeno 60 giorni prima della 

scadenza fissata nel singolo contratto. 

 

II. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO 

FINANZIARIO E TECNICO 

II.1 Soggetti ammessi  

AEROPORTO 

Importo annuo 

soggetto a ribasso 

 

(Euro/anno) 

Oneri per la 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

 (Euro/anno) 

Bari 6.360,00 598,00 

Brindisi 4.756,00 598,00 

Foggia 1.267,00 598,00 

Grottaglie 950,33 598,00 

TOTALE 13.333,33 2.392,00 
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Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli articoli 

45, 47, 48 del Codice, qualora in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’articolo 80 

del sopra citato Codice ed in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dal bando di gara 

ed alla documentazione di gara ad esso allegata. 

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai 

summenzionati articoli del Codice e, in particolare, quelli costituiti da: 

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 

45, comma 1 e 2, del Codice; 

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’articolo 45, comma 2, e articolo 48, del Codice, oppure da operatori che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice; 

 operatori economici non stabiliti in altri stati membri della Comunità europea, alle 

condizioni di cui all’articolo 49, del Codice e di cui al bando di gara ed ai relativi 

allegati.  

 

II.2 Requisiti di carattere generale -  Condizioni di partecipazione  

 

Non è ammessa, pena l’esclusione, la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), comma 2, comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) 

del Codice; 

 le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16 - ter, del Decreto legislativo n. 165 del 

2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, è 

vietato partecipare all’asta per singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale, qualora 

gli stessi abbiano partecipato all’asta per il medesimo lotto in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, anche solo “aggregazione di imprese di rete”).  

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 

partecipante all’asta per l’assegnazione del medesimo lotto, in una situazione di controllo di 

cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 

centro decisionale, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice. 

 

II.3 Requisiti di carattere speciale 
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In considerazione delle caratteristiche degli impianti e dei servizi da espletare in favore 

dell’utenza aeroportuale, questa Stazione Appaltante ha necessità di selezionare, operatori 

economici di solida capacità finanziaria. 

 

Capacità economico-finanziaria  

a) Importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) 

almeno pari a: 

 per gli offerenti del LOTTO A) -- Euro 397.000,00, IVA esclusa; 

 per gli offerenti del LOTTO B) -- Euro 1.656.000,00, IVA esclusa; 

 per gli offerenti del LOTTO C) -- Euro 60.000,00, IVA esclusa;  

 

Capacità tecnica 

b) Aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la presentazione dell’offerta, ovvero di 

avere in corso di espletamento contratti di appalto per servizi: 

 di cui al LOTTO A per un importo complessivo aggiudicato non inferiore ad              

€ 265.000,00, IVA esclusa;  

 di cui al LOTTO B per un importo complessivo aggiudicato non inferiore ad                  

€ 1.104.000,00, IVA esclusa; 

  di cui al LOTTO C per un importo complessivo aggiudicato non inferiore ad              

€ 40.000,00, IVA esclusa  

 

Per i requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica, trova applicazione l’art. 

89 del D. Lgs. 50/2016 (avvalimento). 

 

Avvertenze: 

In caso di A.T.I., i requisiti di cui ai punti a), b), con riferimento a ciascun lotto, dovranno 

essere dichiarati e posseduti per almeno il 40% dall'impresa capogruppo e per la restante 

percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i in misura non inferiore per ciascuna 

mandante al 10%. Il totale deve comunque essere pari al 100% dei requisiti richiesti 

all'impresa singola.  

 

 

III. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

DELL’OFFERTA 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale 

del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 

candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di 

un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
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dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

d. possono essere presentate mediante Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere  

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la 

documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico potrà presentare un’offerta 

per ciascuno dei tre lotti.  

Ciascun plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve essere sigillato e 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro e non otre le ore 12:00 del 

30.10.2017 all’indirizzo Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari, snc – 70128 Bari- 

Palese.  

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 

segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da 

rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 

dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico (o i plichi) tutti i giorni feriali dal 

lunedì al giovedì dalle 9 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 presso l’ufficio 

protocollo della Stazione appaltante, sito in Viale Enzo Ferrari, Bari-Palese presso gli uffici 

di Aeroporti di Puglia SpA. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata 

data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio 

dei mittenti. 

Ogni plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale/Part.Iva, indirizzo di posta 

elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura che individui univocamente il 

lotto di gara per il quale l’offerta viene inoltrata, con il relativo numero CIG. Nel caso di 

concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), vanno riportati sul 

plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  
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Ogni plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’oggetto del singolo lotto e la dicitura, rispettivamente: 

“Busta A - Documentazione amministrativa”;  

“Busta B - Offerta tecnica”; 

“Busta C - Offerta economica”. 

Verranno escluse le offerte plurime con riferimento ad un singolo lotto, condizionate, 

alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base del singolo lotto. 

BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - CONTENUTO 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” recante esternamente il nome 

dell’operatore economico concorrente e la dicitura : “Busta A – Documentazione 

amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione: 

A1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente 

dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 

e 2 del Codice, ed in particolare: 

a) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o Decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

b) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;  

c) che non sono state emesse sentenze o i decreti di cui al precedente punto 1 nei confronti: 

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società 

in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. Nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente, l’operatore 

economico deve dichiarare che: le cause di esclusione e i divieti di cui al precedente punto 3 

non sussistono con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente disciplinare, ovvero che l'impresa si è concretamente dissociata 

dalla condotta penalmente sanzionata, ovvero  che il reato è stato depenalizzato, ovvero che è 

intervenuta la riabilitazione, ovvero che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 

ovvero che vi è stata revoca della condanna medesima. 

d) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;  

f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110 del Codice;  

g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità: più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico significative 

carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; non vi è stato da parte del sottoscritto operatore economico il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del 

sottoscritto operatore economico, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore economico le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

h) che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art 42 comma 2 del 

codice; 

i) che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
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contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

l) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'atteStazione di 

qualificazione, nonché in occasione di procedure di gara o di affidamenti di subappalti;  

m) (DICHIARARE  UNO DEI DUE PERIODI CHE INTERESSA) 

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della  Legge 19 

marzo 1990, n. 55;  

ovvero 

che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 19 

marzo 1990 n.55 è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e 

comunque la violazione è stata rimossa; 

n) (DICHIARARE  DUE  DEI  TRE  PERIODI  CHE  INTERESSANO) 

di  essere  in  regola con le norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili, di cui 

alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 ;   

ovvero    

che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  

dei  disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori inferiore a quindici; 

ovvero    

che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non 

avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato 

l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 

della Legge n.68/99; 

o) (DICHIARARE  DUE  DEI  TRE  PERIODI  CHE  INTERESSANO) 

che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 

(ESTORSIONE) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 

maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, 

in conseguenza denunciato alcun fatto all’autorità giudiziaria; 

ovvero 

che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni 

dalla Legge 12 luglio 1991 n.203, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria; 

ovvero 

che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con 

modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n.203, non ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma, della Legge 24/11/1981 n.689;  

p) che non si trova in alcuna situazione di controllo  di  cui all'articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento che  comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

q) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,  

in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le rispettive offerte siano imputabili 

ad un unico centro decisionale; 

r) (DICHIARARE  UNO  DEI  DUE  PERIODI  CHE INTERESSA) 
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di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla Legge n.383/2001, come 

modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002 

ovvero 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla Legge n.383/2001, come 

modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

DICHIARA   ALTRESI’ 

s) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………….. per la seguente attività……………………………………………… 

ed attesta i seguenti dati  (N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare  i motivi per 

i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): numero di iscrizione................................., 

data di iscrizione………………………….., durata della ditta / data termine………..……                 

forma giuridica………………………………; 

t) che, ai sensi e per gli effetti dell’art.105 del Codice, intende subappaltare alle Ditte 

(indicare per le sole offerte aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Lotto B una terna di ditte 

in possesso dei requisiti di qualificazione), il servizio o parte di esso di seguito indicate nei 

limiti consentiti: …………….………; 

u) che il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) è almeno pari 

a € ……….., come da documentazione che si allega; 

v) di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la presentazione dell’offerta, ovvero di 

avere in corso di espletamento contratti di appalto per servizi di cui al LOTTO ….  per un 

importo complessivo aggiudicato non inferiore a € …………., come da documentazione che 

si allega; 

 

A2) Attestato di sopralluogo, riportante in oggetto il lotto (o i lotti) di riferimento, a pena 

l’esclusione, rilasciato dalla Stazione Appaltante: trattandosi di sedime aeroportuale la 

relativa richiesta dovrà essere presentata  all’attenzione del RUP a mezzo fax (080.5800225) 

o email ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 

23.10.2017, indicando massimo due nominativi con relativi dati anagrafici e di residenza 

nonchè allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Qualora l’impresa indichi soggetti non facenti parte del proprio organico, dovrà allegare 

altresì una scrittura privata (delega) dalla quale risulti il mandato conferito al fine del 

sopralluogo. 

Dovrà inoltre indicare il recapito cui indirizzare la convocazione con relativi numeri di 

telefono, fax ed email. 

Si precisa che il sopralluogo riguarda i quattro scali interessati e pertanto verrà espletato in 

più giornate. 

Non verranno prese in considerazione offerte presentate da imprese che non abbiano 

effettuato il sopralluogo documentato attraverso la produzione di un attestato, rilasciato da 

AdP. 

La Stazione Appaltante non prenderà in considerazione le offerte presentate da imprese che 

non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione 

dell’attestato rilasciato da Aeroporti di Puglia S.p.A..   
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A3) Cauzione provvisoria, ai sensi di quanto disposto all’art. 93, del Codice dei contratti 

pubblici a corredo dell’offerta, dell’importo pari a: 

 per il LOTTO A: €.5.300,00, pari al 2% del prezzo a base d’asta; 

 per il LOTTO B: €.22.080,00, pari al 2% del prezzo a base d’asta; 

 per il LOTTO C: €.800,00, pari al 2% del prezzo a base d’asta. 

  

Tale garanzia deve essere redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal Decreto 

interministeriale 12 marzo 2004, n. 123, contenendo espressamente le previsioni di cui 

all’articolo 93, commi 4, 5, 7 e 8, del Codice, e nello specifico: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 

debitore principale; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile; 

c) l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della 

Stazione appaltante; 

d) la dichiarazione contenente l’impegno formale a rilasciare, in caso di aggiudicazione del 

lotto, dietro richiesta della Stazione appaltante, una fideiussione bancaria oppure una polizza 

assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 20 del capitolato 

tecnico prestazionale, del Codice in favore della stessa, valida fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o, comunque, entro un termine massimo di 12 (dodici) 

mesi dalla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori. 

Si prevede l’applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del 

Codice, per i soggetti concorrenti in possesso della certificazione di qualità aventi ad oggetto 

le prestazioni di cui al lotto per il quale l’offerta è stata inoltrata; sono previsti ulteriori 

riduzioni sull’importo della garanzia fideiussoria, anche fra loro cumulabili, nei casi 

espressamente previsti dal citato articolo 93, comma 7, del Codice.  

Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato allegando il certificato in 

originale o copia dello stesso dichiarata conforme all’originale secondo le modalità di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 oppure mediante dichiarazione 

sostitutiva redatta secondo le prescrizioni di cui al Decreto sopra citato. In caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, dovrà essere fornita la prova del 

possesso della certificazione di qualità secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera e), del Codice o soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del 

medesimo Codice (GEIE), già costituiti, la garanzia deve essere presentata dall’impresa 

capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 

e), del Codice o soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo Codice 

(GEIE), da costituire, la medesima garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese 

che intendono raggrupparsi. 

Alla polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria redatta in formato cartaceo e sottoscritta 

in originale è equiparata la medesima generata come documento informatico e sottoscritta 

digitalmente purché in conformità ai disposti di cui al Decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in 

particolare agli articoli 20 (documento informatico) e 21 (documento informatico sottoscritto 

con firma elettronica) del citato Decreto. 
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Con riferimento ai duplicati ed alle copie del documento informatico si rinvia alle 

disposizioni del Decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 23 (copie 

analogiche di documenti informatici) e 23 –bis (duplicati e copie informatiche di documenti 

informatici). 

 

A4) Copia del versamento del contributo specifico a favore dell’A.N.A.C., con indicazione 

del CIG relativo al lotto per il quale è stata inoltrata l’offerta; 

 

A5) ULTERIORE DICHIARAZIONE ATTESTANTE: 

1) di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel presente Disciplinare, nel 

Capitolato tecnico e nel CSA, di accettarle senza alcuna riserva in particolare il paragrafo 

relativo alle penali di cui al CSA.; 

2) di avere visionato i luoghi e le apparecchiature oggetto del servizio per il quale l’offerta 

viene inoltrata;  

3) di impegnarsi alla effettuazione del corso di security a propria cura e spese, anche con 

riferimento al conseguimento della patente aeroportuale, in conformità alle disposizioni 

ENAC, per ciascun operatore, entro la data di inizio del servizio; 

4) di impegnarsi a svolgere l’attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le 

disposizioni di legge vigenti; 

5) che l’impresa autorizza la stazione appaltante a ricevere tutte le comunicazioni di cui 

all’art. 76 del Codice  al seguente numero di fax…..o PEC……………….; 

6) quali informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima 

costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali;  

7) di osservare e di applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento 

economico – normativo stabilito dal CCNL per il settore vigente; 

8) di avere piena cognizione dei rischi che i propri lavoratori incontreranno nello svolgimento 

delle prestazioni oggetto del lotto; 

9) di essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa 

per l’esercizio dell’attività oggetto del lotto per il quale l’offerta viene inoltrata, nonché di 

possedere l’attrezzatura necessaria per la realizzazione dei servizi di cui trattasi compreso 

quelli di cui al CSA e di essere in grado di predisporre l’organizzazione necessaria per  

l’esecuzione dei medesimi;  

10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla 

Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet della stessa alla pagina “Società 

Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

11) di conoscere e rispettare i principi contenuti nel Piano aziendale di prevenzione della 

corruzione e trasparenza visionabile sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Società 

trasparente”; 

12) che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, 

e i dipendenti dell’impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante  (combinato 

disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 e dell’art.6 del D.P.R.62/2013); 

13) che tutte le spese sostenute dalla committente per la pubblicazione dell’avviso di gara sui 

giornali, sulla GURI, le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico 

esclusivo dell’aggiudicatario, pro quota, senza diritto di rivalsa; 
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14)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

15) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto 

da AdP e riportate nel Capitolato tecnico prestazionale. 

 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

In caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:  

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende 

ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 

con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice,  e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice;  

c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, 

oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 

5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di 

normativa antimafia previsti per il concorrente; 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 

- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione 

che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
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a.   l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b.  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c.   la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

 

NOTA BENE - MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA’ DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

A norma dell’articolo 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 

80 del medesimo Decreto e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all’offreta 

economica e all’offreta tecnica, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine 

massimo di giorni 10 (dieci), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso d’inutile decorso del termine indicato il concorrente è escluso dalla gara. 

In quest’ultimo caso, conformemente alle indicazioni di cui alla determinazione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 1 del 08.01.2015, la Stazione appaltante procederà 

all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione 

dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze di documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

B) Busta n. 2 Offerta tecnica 

Nel rispetto delle modalità di chiusura sopra indicate, la busta recante la dicitura “Busta B - 

Offerta tecnica” dovrà essere redatta nel rispettto delle seguenti formalità: 

 si devono evincere, in modo completo e dettagliato, tutti gli elementi che il 

concorrente riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell’offerta, con riferimento ai 

criteri (tecnici) di valutazione stabiliti nel Disciplinare di gara ed alla descrizione delle 

caratteristiche illustrate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico; 

 su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle 

pagine; 

 specificando e motivando, nelle premesse, se e quale parte della documentazione 

presentata, il concorrente ritiene coperta da riservatezza. 

 

L’offerta, dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. 

 

 Relazione illustrativa sullo stato degli impianti, edifici, infrastrutture con la quale la 

ditta offerente dovrà dare dimostrazione dell’acquisita conoscenza del sito, in 

considerazione dell’estensione e della complessità dell’impiantistica dei presidi, 

anche  con riferimento alla conformità alle norme. 

 

 Progetto analitico e dettagliato relativo all'espletamento dei servizi. Dovranno essere 

esposti i criteri che hanno portato a definire il programma degli interventi di gestione 

e manutenzione, l'organizzazione, i mezzi d'opera, le strumentazioni e le condizioni 

relative all'esecuzione della manutenzione nonché ogni altro dato caratterizzante il 
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servizio con particolare riferimento alle modalità e piani manutentivi, ai sistemi di 

controllo delle attività medesime ed all'organico previsto, oltre alla architettura ed alle 

specifiche che verranno garantite con il sistema informativo che si intende adottare. 

Dovrà essere indicata inoltre la struttura organizzativa per l’esecuzione delle attività 

contrattuali relativamente a ciascun scalo aeroportuale. 

 

 Descrizione delle qualifiche e del numero di dipendenti, con indicazione delle 

certificazioni professionali, che la concorrente intende impiegare nell'appalto di cui 

trattasi, con particolare riferimento alle evetuali esperienze in campo aeroportuale. 
 

 Proposte migliorative per la gestione tecnico economica del servizio e per la riduzione 

dei costi di manutenzione e per i consumi idrici ed energetici (energia elettrica e 

combustibili). 

 

Nella redazione dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà tener comunque conto di tutte le 

prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico. 

 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o 

da un suo procuratore munito di regolare procura (che andrà trasmessa in originale o in copia 

notarile autenticata), pena l’esclusione.   

In caso di A.T.I. o di consorzio di concorrenti l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata. 

 

C) Busta n. 3 Offerta economica 

Nella busta recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura “Busta C – 

Offerta economica”, dovrà essere contenuta pena l’esclusione la seguente documentazione: 

 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 

l’importo complessivo offerto con l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre 

ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base d’asta; in caso di discordanza, prevarrà 

l’indicazione espressa in lettere. 

NOTA BENE 

Secondo quanto disposto dall’ articolo 95, comma 10, del Codice, si richiama la necessità di 

specificare in fase di offerta da parte degli operatori economici concorrenti, a pena di 

esclusione, l’importo dei costi della manodopera e l’importo degli oneri di sicurezza da 

rischio specifico d’impresa (o aziendali). 

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante 

procederà a verificare il rispetto da parte dell’operatore economico di quanto previsto all’art. 

97, comma 5, lett. d) del Codice. 

 

IV. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La data prima seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa verrà comunicata agli offerenti a mezzo p.e.c. o fax e avrà luogo presso gli 

Uffici della Direzione Generale di AdP, al secondo piano dell’aerostazione di Bari-Palese. 

Qualora dovessero ricorrere le condizioni, la Stazione Appaltante, avvierà, per i concorrenti 
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interessati, i sub procedimenti regolatori di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

 

La commissione si riunirà successivamente in seduta privata per la valutazione dell’offerta 

tecnica. 

 

Della seduta pubblica di apertura della busta economica sarà data comunicazione a tutti i 

partecipanti a mezzo p.e.c..  

 

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità di quanto autodichiarato in sede di 

gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare idonee verifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 

71 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui emergano dichiarazioni non veritiere in merito al 

possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, la Stazione appaltante provvederà 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C., nonché 

all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale la Committente si riserva di non procedere 

alla stipula del Contratto, ovvero di recedere dal Contratto 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. 

 

L’aggiudicazione di ogni lotto della presente gara avverrà con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

in favore dell’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma del 

punteggio attribuito alla qualità e del punteggio attribuito al prezzo. 

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà pertanto individuata sulla base dei seguenti 

parametri di ponderazione: QUALITÀ  (MAX 70 PUNTI) - PREZZO  (MAX 30 PUNTI) 

 

 

Per qualità del servizio si intendono tutte quelle informazioni che l’impresa concorrente 

fornirà mediante la relazione tecnica, con attribuzione dei punteggi in riferimento alle 

seguenti specifiche: 

 

1. Organizzazione generale della Ditta offerente: struttura dell’organizzazione generale in 

termini di personale tecnico di supporto e addetti operativi, comprese le modalità generali, le 

risorse disponibili e le procedure di aggiornamento tecnico e di formazione adottati dalla ditta 

offerente; possesso di certificazione di qualità: 

          punti   5 

2. Organizzazione di commessa proposta e risorse impiegate per i servizi da erogare 

(tipologia organizzativa proposta, tipologia e professionalità delle risorse previste, metodi di 

impiego delle risorse umane, formazione del personale di commessa, numero di risorse 

utilizzate per scalo aeroportuale, con specifica delle pregressa esperienza aeroportuale): 
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          punti  10 

3. Impiego di mezzi, apparati, attrezzature, strumentazione da disporre in campo, per singolo 

scalo, per l’esecuzione del servizio (apparati di scorta, ricambi e materiale di consumo per 

garantire la continuità del servizio): 

          punti 20 

4. Proposte migliorative, per ciascun aeroporto: 

   

A.4.1 Contenimento dei costi per manutenzione specificando se dovuti a riduzione 

del costo interventi o per rinnovo del parco apparati a spese del concorrente: 

punti 20 

   A.4.2 Riduzione dei tempi di intervento (rispetto a quelli indicati nel Capitolato  

tecnico): 

          punti 15 

 

Per l’assegnazione del punteggio relativamente all’offerta tecnica si utilizzerà la seguente 

formula: 

C(a)=Σ(n)[Wi*V(a)i] 

Dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale di elementi di valutazione; 

Wi = punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione i-esimo; 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione        

i-esimo, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), valutato come media dei valori assegnati da ciascun 

commissario di gara. 

Σ(n) = sommatoria. 

 

Attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica 

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa sarà assunta la media dei coefficienti, 

tra 0 e 1, attribuiti dai singoli commissari. 

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse dalla gara, in quanto ritenute 

non idonee, tutte le offerte che avranno ottenuto in sede di valutazione dell’offerta tecnica un 

punteggio inferiore ai 45/70. 

 

Attribuzione del punteggio dell’offerta economica 

Per quanto riguarda il prezzo offerto, il coefficiente V(a)i (di natura quantitativa) sarà 

determinato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito 

all’importo minore offerto ed il coefficiente pari a 0 (zero) rispetto all’importo pari al valore a 

base d’asta. 

Il il punteggio max di 30, pertanto, sarà attribuito all’impresa che avrà presentato il prezzo 

complessivo più basso. 
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L'aggiudicazione del lotto avverrà quindi a favore dell’impresa che avrà ottenuto il maggior 

punteggio, corrispondente alla somma dei predetti parziali per qualità e prezzo. 

 

Le eventuali proposte migliorative dovranno essere quantificate economicamente, definiti i 

tempi di intervento durante la fase esecutiva dell'appalto, e in caso di mancata realizzazione si 

procederà con apposita detrazione dell'importo dal canone. 

 

Saranno ritenute inammissibili ed escluse dalla gara tutte quelle offerte nelle quali il costo del 

lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi 

previdenziali ed assistenziali in vigore. 

 

In caso di parità di punteggio si procederà come segue: 

a) il lotto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale, 

prescindendo da quello attribuito al prezzo; 

b) in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si procederà 

mediante sorteggio. 

 

Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente 

prodotta, conforme ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto e ritenuta congrua dalla 

commissione di gara. 

La Stazione appaltante procederà alle verifiche sulle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016. 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, commma 12 del Codice, si riserva di non 

procedere all’aggiudicazione del singolo lotto qualora nessuna offerta presentata risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del medesimo lotto.  

 

V. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire redatte in lingua italiana, solamente in forma 

scritta al n. fax 080/5800225 o a mezzo pec: ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it entro 

e non oltre le ore 12:00 del 23.10.2017 (termine di natura perentoria). Non saranno, 

pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le istanze 

di chiarimenti devono riportare: la denominazione, il numero di fax, l’indirizzo e-mail, 

l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) dell’operatore economico richiedente. Alle 

richieste di chiarimenti pervenute nei termini, sarà data esclusivamente risposta scritta tramite 

fax/posta elettronica certificata (p.e.c.). 

I quesiti pervenuti nei termini e le relative risposte, purché di rilevanza generale, saranno 

altresì pubblicati in forma assolutamente anonima sul profilo della Stazione appaltante, 

all’indirizzo internet www.aeroportidipuglia.it. Si avvisa che i quesiti che dovessero 

pervenire oltre il termine suindicato verranno ritenuti come presentati fuori termine e pertanto 

non riceveranno alcuna risposta. Non verrà inoltre fornita alcuna risposta a richieste 

formulate per via telefonica. 

 

VI. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L’AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 

mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it
http://www.aeroportidipuglia.it/
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L’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà produrre: 

- documentazione relativa all’avvenuto versamento spese contrattuali; 

- garanzia fidejussoria di cui al Capitolato tecnico prestazionale; 

- polizza di assicurazione per RC terzi  e RC professionale, di cui al Capitolato tecnico 

prestazionale.  

L’aggiudicatario dovrà preventivamente sottoporre copia della fidejussione e delle polizze 

assicurative ad Aeroporti di Puglia che potrà richiedere le modifiche necessarie a renderle, 

ove difformi, conformi alle specifiche richieste. 

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. 

 

VII. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo 

dell’aggiudicatario di ciascun lotto senza diritto di rivalsa. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui agli 

artt. 72 e 73 del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto, pro quota, e 

dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. 

Ciascun contratto di affidamento, 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 stipulato per mezzo di scrittura privata, fiscalmente 

registrata ex D.P.R. 131/86. 

 

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione 

Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, 

ovvero di recedere dallo stesso in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in 

sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 di elementi o circostanze tali 

da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore. 

Nel caso di acclarata sussistenza di cause di esclusione in capo al concorrente aggiudicatario 

del singolo lotto, si procederà all’individuazione del nuovo aggiudicatario sulla base delle 

rimanenti offerte valide già lette e rese note in seduta pubblica. 

In tal caso si procederà all’incameramento della fideiussione provvisoria. 

La Stazione Appaltante resterà proprietaria di tutta la documentazione tecnica prodotta dai 

concorrenti in sede di gara senza che nulla potrà dagli stessi essere preteso. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

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 dei dati è Aeroporti di Puglia S.p.A.. 

 

In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione 

coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 

108 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
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soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del lotto, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento del servizio. 

 

L’offerta si riterrà vincolante per 360 giorni dalla presentazione dell’offerta. 

 

L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Puglia, con sede alla Piazza Massari, n.14 - 70122 Bari. 

I ricorsi avverso presente Disciplinare possono essere notificati alla Stazione appaltante entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso avverso le eventuali esclusioni conseguenti 

all’applicazione del bando e disciplinare potrà essere notificato entro 30 giorni 

dall’informativa di esclusione della gara di appalto. 

 

Costituiscono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati: 

 Bando di gara; 

 Capitolato tecnico prestazionale e condizioni generali di contratto. 

 

Bari, (data di protocollazione)  

 

 

IL RUP 

Ing. Giovanni Mongelli 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dr. Patrizio Summa 


