
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di massa vestiario estivo ed invernale da 
assegnare agli operatori unici aeroportuali (OUA) aventi diritto presso gli aeroporti 
di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) 
 
 

1) il numero di personale con mansioni di Capo Squadra è pari a 29 e con mansioni di 
operaio è pari a 92; 

2) il requisito indispensabile ai fini della partecipazione alla gara non è la qualifica di 
operaio bensì il fatto che il personale abbia effettuato lavori all’esterno; 

3) vogliate tener conto solo di quanto richiesto alla lett. 3, b3) del disciplinare di gara 
(vedere precisazioni pubblicate sul sito Aeroporti di Puglia SpA).  

 
 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di massa vestiario estivo ed invernale da 
assegnare agli operatori unici aeroportuali (OUA) aventi diritto presso gli aeroporti 
di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) 
 
Si comunica che restano salve le disposizioni degli atti di gara e della normativa vigente 
in materia relativamente alla possibilità di poter soddisfare i requisiti di cui al bando. 
 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di massa vestiario estivo ed invernale da 
assegnare agli operatori unici aeroportuali (OUA) aventi diritto presso gli aeroporti 
di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) 
 
Con riferimento alla Vostra richiesta del 03 maggio u.s. si comunica che per la fissazione 
del termine di ricezione delle offerte è stato applicato l’art.122, co. 6, lett. a) il quale 
prevede che: “ nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente 
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i 
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del 
bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo 
inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni”. 
Pertanto si comunica che la scadenza per la ricezione delle offerte è confermata per il 13 
giugno p.v..   
 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di massa vestiario estivo ed invernale da 
assegnare agli operatori unici aeroportuali (OUA) aventi diritto presso gli aeroporti 
di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) 
 
Con riferimento alla Vostra richiesta pervenuta in data odierna si comunica quanto 
segue: 

1) la base d’asta pari a €  230.000, 00 si riferisce a due forniture estive e due 
invernali nell’arco di 4 anni; 

2) Non è prevista nessuna revisione di prezzi. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Michele Battaglia 

 

 


