
 1

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Pubblico incanto per l’affidamento del SERVIZIO RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI VOLI AEREI DA BARI A MOSCA. 
 
I. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Appalto pubblico di servizi.  
 
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 del Procedimento Dott. Patrizio SUMMA. 
 
Le richieste di chiarimenti potranno pervenire a mezzo fax al numero suindicato e 
all’attenzione del Dott. Patrizio SUMMA entro il 20 agosto 2007. 
Il presente bando e disciplinare verrà pubblicato sulla GURI nonchè sul sito web della 
Stazione Appaltante. 
La documentazione di gara, unitamente alle condizioni generali di contratto, possono essere 
acquisite sul sito www.aeroportidipuglia.it. 
 
Il servizio prevede una durata di anni 1 (uno). 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto per un 
ugual periodo con espresso provvedimento, previa verifica della sussistenza delle condizioni 
previste all’art. 57 co. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, oppure richiedere la proroga del 
rapporto contrattuale per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza naturale del 
contratto, alle condizioni tutte di cui al presente disciplinare e capitolato, ed al prezzo 
stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun 
indennizzo. 
 
L’importo totale del servizio per l’intera durata del contratto (un anno) è stimato in € 
400.000,00 IVA esclusa.  
 
II. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E 
TECNICO 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Non possono 
partecipare alla gara imprese che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
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. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea o consorzio di cui all’art. 34, co 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, a pena di 
esclusione di tutte le offerte presentate dal partecipante in più di un’associazione, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio. 
I consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) e c) 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. 
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Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato, 
siglato su tutti i lembi di chiusura, a mano o a mezzo raccomandata a.r. del Servizio Poste 
Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito, presso l’Ufficio Protocollo della AEROPORTI 
DI PUGLIA. S.p.A. – Via Enzo Ferrari Aeroporto civile di Bari Palese - 70128 BARI 
PALESE - entro e non oltre le ore 12.00 del 23 agosto 2007. 
Si precisa che il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato con ceralacca e che sul 
medesimo dovrà apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la campagna di comunicazione per 
la promozione dei voli aerei da Bari a Mosca”. 
 
Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della Ditta mittente. 
Detto plico dovrà contenere 4 buste, che dovranno essere sigillate con ceralacca e siglate sui 
lembi di chiusura. 
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà inoltre essere chiaramente indicato, oltre al 
nominativo, recapito telefonico e fax dell’impresa mittente, il numero d’ordine ed il relativo 
contenuto e precisamente: 
 
- Busta n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- Busta n° 2 - OFFERTA TECNICA 
- Busta n° 3 - OFFERTA ECONOMICA 
- Busta n° 4 - GIUSTIFICAZIONI 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione entro il suddetto termine di ricezione delle offerte. 
 
Le quattro buste dovranno contenere, a pena d’esclusione, quanto di seguito elencato. 
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana ed espresse in euro. I documenti e le 
certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da 
apposita traduzione giurata, pena l'esclusione. 
 
A) Busta n° 1 Documentazione amministrativa 
Nel rispetto delle modalità di chiusura sopra indicate, la busta dovrà contenere: 
 
1) Situazione giuridica – prove richieste 
A1) 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 sensi dell'art. 38 co. 1 del 
D.Lgs. 163/2006; 

2) 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; 

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; 

4) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo al servizio in oggetto; 
5)  di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà a suo 
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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; 

6) di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del presente appalto e, 
pertanto, di impegnarsi a realizzare il servizio in base al cronoprogramma indicato 
nella propria offerta. 

 
Avvertenze:  
- Le dichiarazioni di cui all’art. 38 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 devono essere 

rese da tutti i soggetti ivi indicati. 
- Per i consorzi di cui alla lett. e) co. 1 art. 34 del D.Lgs. 163/2006 è richiesta la copia 

autentica dell’atto di costituzione. 
- Per le società cooperative è richiesta l’iscrizione nel registro prefettizio. 
- Per i consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione nello schedario generale della 

cooperazione. 
- Per i soggetti di cui alla lett. d) co. 1 art. 34 del D.Lgs. 163/2006 già costituiti è 

richiesto mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al soggetto 
capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata e 
conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006; procura relativa al 
mandato collettivo innanzi detto, conferita al legale rappresentante del soggetto 
capogruppo. 

- Per i soggetti di cui alle lett. d) ed e) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 non ancora 
costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 

In ogni caso deve essere rilasciata dall'impresa capogruppo una dichiarazione concernente 
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa 
capogruppo. 
In caso di ATI o Consorzio, le dichiarazioni di cui al punto A)1 devono essere rilasciate 
da ciascuna impresa associata o consorziata. 

 
2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste 
A2) 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) che l’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2004/2005/2006) 
è stato almeno pari a €. 800.000,00 IVA esclusa. 
 
3) Capacità tecnica - prove richieste  
A3) 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, con 
preciso riferimento all'oggetto della gara: 
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b2) che l’impresa ha svolto servizi analoghi a quello oggetto di gara (trasporto aereo) nel 
triennio 2004/2005/2006 per un importo complessivo pari almeno a 400.000,00 euro IVA 
esclusa, con indicazione dei servizi offerti, delle date e dei destinatari. 
 
Per i requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica trova applicazione l’art. 
49 D.Lgs. 163/2006 (avvalimento). 
 
Avvertenze: 
In caso di A.T.I., i requisiti di cui ai punti b1) e b2) 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.  
 
Consorzi e GEIE 
I consorzi di imprese non iscritte nel registro delle imprese ex art. 2602 c.c., costituite anche 
in forma di società ai sensi dell'art. 2615 - ter c.c., nonché i soggetti che abbiano stipulato il 
contratto di gruppo europeo di interesse economico sono assimilati, ai fini della 
partecipazione alla presente gara, alle imprese riunite in associazione temporanea. 
 
Concorrenti stranieri 
Per le dichiarazioni e i documenti presentati dai concorrenti stranieri si osservano le 
disposizioni e le forme previste dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006. 
 
A4) 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% dell’importo presunto a base d’asta, 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. 
 
A5) Copia versamento di Euro 30,00 intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici CIG n. 0065857AE7. 
 
A6) Modello GAP debitamente compilato. 
Avvertenza:  
Nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta economica siano firmati da un 
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procuratore dell'impresa deve essere presentata, a pena di esclusione, (in originale o in copia 
autenticata) la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 
Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno omesso anche una solo delle dichiarazioni 
prescritte e degli allegati indicati o presentato riserve in merito al loro contenuto. 
 
Resta fermo il diritto della stazione appaltante di procedere alle verifiche d’ufficio e le 
conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni. 
 
Busta n° 2 Offerta tecnica 
Nel rispetto delle formalità di chiusura sopra indicate, la busta dovrà contenere la seguente 
documentazione:  

1) piano di comunicazione, con la descrizione delle modalità di pubblicizzazione e 
promozione del servizio (es. testate giornalistiche nazionali ed internazionali, web, radio, tv, 
tour operators, agenzie viaggi, ecc.); 
2) cronoprogramma operativo, comprensivo di tutte le fasi e attività che l'impresa si impegna 
ad espletare a far tempo dall'aggiudicazione della presente gara. 
 
Le suddette relazioni devono essere sottoscritte in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell'impresa offerente o dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, se trattasi di di 
raggruppamento d'imprese. 

 
Busta n° 3 Offerta economica 
Nel rispetto delle formalità di chiusura sopra indicate, la busta dovrà contenere la propria 
migliore offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con l’indicazione 
della cifra in lettere ed in Euro. 
 
In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più 
vantaggiosa per la stazione appaltante.  
 
Busta n° 4 Giustificazioni 
Nel rispetto delle formalità di chiusura sopra indicate, la busta dovrà contenere le 
giustificazioni di cui all’art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006.  
La suddetta busta verrà aperta nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al co. 2 art. 86 
del D.Lgs. 163/2006. 
 
III. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L’apertura dei plichi e della sola busta contenente la documentazione amministrativa (Busta 
n.1), per l'ammissione o esclusione dei partecipanti, avverrà in seduta pubblica il giorno 23 
agosto 2007, alle ore 15.00 presso gli uffici della Aeroporti di Puglia S.p.A. - Aeroporto 
Civile di Bari Palese. 
Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta.  
 
Successivamente, la Commissione si riunirà in seduta privata per la valutazione delle offerte 
tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Della seduta publica di apertura della offerta 
economica sarà data comunicazione a mezzo fax a tutti i concorrenti partecipanti. In quella 
sede la Commissione giudicatrice provvederà a redigere la graduatoria provvisoria dei 
concorrenti ammessi alla gara. 
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IV. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, all'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di seguito indicati. 
 
Per la valutazione delle offerte tecniche il punteggio massimo di punti 50 viene così 
distribuito: 

 piano di comunicazione: punti 35; 
 cronoprogramma operativo: punti 15. 

 
Per la valutazione dell’offerta economica, alla quale verrà attribuito un punteggio massimo di 
50 punti, la Commissione individuerà il coefficiente da attribuire a ciascuna concorrente in 
base alla formula qui di seguito riportata: 
 
XA=___VMIN________X P 
           VA 
 
XA: punteggio da attribuire al concorrente A; 
VA: valore del costo proposto dal concorrente A; 
VMIN: valore del costo più basso offerto dai concorrenti; 
P: punteggio massimo per il parametro in oggetto. 
 
Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto non espressamente confermate e sottoscritte. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
In caso di offerte uguali, si provvederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 co.2 R.D. 
23.5.24 n.827.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito il 
maggior punteggio complessivo. 
 
L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 7 gg. dalla data di comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione, a pena di decadenza, idonea documentazione atta a comprovare 
il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara e per i quali l’impresa ha prodotto 
autodichiarazioni. 
 
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, etc., sono a carico esclusivo 
dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 
Il contratto, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell'effettivo possesso dei requisiti 
morali in capo all'aggiudicatario e verifica della insussistenza di cause ostative ex art. 10 
L.575/65 e D.P.R. 252/98 sarà stipulato a mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex 
D.P.R. 131/86. 
Ferme 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 a conoscenza, in sede di 
informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994 di elementi e circostanze tali da comportare 
il venir meno del rapporto fiduciario. 
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Contestualmente alla stipula del contratto dovrà essere effettuato deposito cauzionale ex art. 
113 del D.Lgs. 163/2006, nonché polizza RCT per l’importo indicato nelle condizioni 
generali di contratto.  
 
La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli accertamenti e 
della verifica degli stessi, la mancata costituzione della cauzione definitiva e della polizza 
assicurativa, la mancata attivazione del servizio nel termine indicato e/o stipulazione del 
contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili alla stazione appaltante, 
determineranno la decadenza dell'aggiudicazione e/o la revoca del contratto. 
Nei casi suddetti l'amministrazione, si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo 
insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore 
offerta in ordine successivo nella graduatoria. 
 
Resta ferma in ogni caso la facoltà in capo alla Stazione appaltante, 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. 
 
V. VINCOLO DELL’OFFERTA 
L’offerta si riterrà vincolante per 180 giorni dalla presentazione della stessa. 
 
VI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
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. 
 
VII. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO. 
TAR Puglia - Bari Piazza Massari, 14, 70122 BARI. 
 
VIII. PRESENTAZIONE DI RICORSO. 
I ricorsi avverso il presente bando di gara potranno essere presentati alla stazione appaltante 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni 
conseguenti all’applicazione del bando di gara, potranno essere notificati entro 60 giorni dal 
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. 
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IX. Data di pubblicazione sulla G.U.R.I.: 10.08.2007. 
 
 Si allega modello GAP. 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
         Marco Franchini 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la società Aeroporti 
di Puglia (di seguito “AdP”) e l’impresa aggiudicataria in riferimento alla gara avente per 
oggetto l’affidamento del servizio relativo alla campagna di comunicazione per la 
promozione dei voli aerei da Bari a Mosca. 
 
PREMESSA 
L’ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione 
Aeroporti di Puglia S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, 
comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto; la 
predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 6.03.2003. Con D.D.G. 
n.12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all’anno 2043. 
 
Art. 1 - Oggetto 
Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento della campagna di comunicazione 
per la promozione dei voli aerei da Bari a Mosca. 
La campagna dovrà essere preventivamente approvata da AdP e comunque dovrà rispettare 
quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta e successivamente concordato con AdP.  
 
Art. 2 - Durata 
La durata è fissata in anni 1 (uno) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 3 - Fatturazioni e pagamenti 
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, sulle prestazioni effettive verificate dal 
responsabile del servizio, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, 
emesse con frequenza mensile. Le fatture dovranno riportare i costi analitici per tipo di 
pubblicizzazione/promozione effettuata e per giorni di effettuazione del servizio. 
In deroga a qualsiasi disposizione di legge, AdP e l’appaltatore concordano che in caso di 
ritardo nel pagamento gli interessi di mora si determineranno in base al tasso legale e 
comunque solo previa richiesta scritta da parte del creditore.  
Non sono comunque dovuti interessi nel caso venga disconosciuta la regolarità delle fatture, 
anche in virtù di contestazioni in atto. 
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'impresa appaltatrice dagli 
obblighi ed oneri conseguenti l'accettazione del presente capitolato speciale. 
 
Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore 
La ditta appaltatrice ha l'obbligo di collaborare costantemente con AdP al fine di perseguire 
gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge, in particolare dovrà: 

• comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo (corredato di numero 
telefonico e di fax) di un suo tecnico, responsabile verso AdP per l'espletamento di 
tutti i servizi; 

• prima della data di inizio del servizio dovrà essere trasmesso ad AdP un programma 
atto ad individuare con precisione le modalità di esecuzione dello stesso (per tutto 
quanto non espressamente definito in tale programma si farà riferimento al presente 
capitolato d'oneri); 

• l’appaltatore è inoltre tenuto a fornire ad AdP tutte le informazioni, eventualmente 
richieste, che siano pertinenti ai servizi svolti; 
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• l'appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente ad AdP qualsiasi 
interruzione, sospensione o variazione di servizio dovesse verificarsi per cause di 
forza maggiore; 

• l’appaltatore s’impegna a sottoporre ad AdP, per la preventiva approvazione, la 
proposta di advertising relativamente a tutte le pubblicizzazioni e promozioni che 
verranno di volta in volta effettuate. L’approvazione della proposta da parte di AdP 
non costituirà in alcun modo elemento di corresponsabilità diretta o indiretta del 
contenuto pubblicitario. Al riguardo l’appaltatore assume a proprio rischio e totale 
carico ogni responsabilità; 

• l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare ad AdP, per iscritto mensilmente, le copie 
dei giustificativi relativi alle pubblicità/promozioni effettuate, oggetto del presente 
capitolato; 

• l’appaltatore ha inoltre l’obbligo di comunicare per iscritto ad  AdP entro 30 giorni, 
ogni mutamento dei propri assetti societari. 

L’appaltatore è responsabile del buon ordine dei servizi e del rispetto dei termini per il 
compimento degli stessi; l’appaltatore ha inoltre l'obbligo di far osservare al proprio 
personale le norme di legge e di regolamento. 
L’appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della carta dei 
servizi adottata da AdP negli Aeroporti Pugliesi, ai sensi della normativa vigente. 

 
Art. 5 – Oneri a carico dell’appaltatore 
Tutte le spese discendenti dal contratto d'appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico della 
ditta appaltatrice. 
Sono a carico della ditta appaltatrice e compresi nel prezzo d'appalto, in particolare, i 
seguenti oneri: 

 quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori; 

 imposte e tasse di qualsiasi natura relative all’attività in oggetto, locali, nazionali e 
sovranazionali; 

 quanto previsto da tutte le disposizioni aeroportuali e da tutte le normative e prescrizioni 
delle Autorità competenti nazionali (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
ENAC); 

 quanto derivante dalle leggi di PS; 
 spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione del servizio. 

 
Art. 6 – Responsabilità – Copertura assicurativa 
Ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso 
connesse, derivassero ad AdP o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a 
carico della ditta appaltatrice. 
L’appaltatore si impegna a stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile 
verso terzi, AdP compresa, con primaria compagnia assicurativa. La polizza dovrà coprire 
tutti i rischi dell’espletamento dell’attività oggetto del presente capitolato per un massimale 
non inferiore a Euro 1.000.000,00 unico, per l’intera durata del servizio, restando inteso che 
tale massimale non costituisce il limite del danno da risarcirsi da parte dell’appaltatore, per il 
quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà, comunque, l’appaltatore. Tale copertura 
dovrà contenere espressamente la seguente integrazione: estensione al novero di terzi ad AdP 
SpA, ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti e ai suoi appaltatori e/o subappaltatori. 
AdP è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause 
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dovessero derivare all’appaltatore o al suo personale. 
Copia della polizza verrà presentata ad AdP prima della stipula del formale contratto che, in 
assenza di tale documento, non potrà essere stipulato. 
L’appaltatore garantisce AdP da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa 
assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando 
in tal senso AdP ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale. 
 
Art. 7 - Cauzione definitiva 
A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti, la ditta 
appaltatrice dovrà prestare fideiussione bancaria, stipulata con primario Istituto di Credito, o 
assicurativa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. 
 
Art. 8 - Rendicontazione  
L’appaltatore deve presentare a AdP, con cadenza mensile, su supporto informatico o anche 
in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità del servizio erogato nel 
mese precedente.  
 
Art. 9 - Penalità 
In caso di inadempienze, ritardi, omissioni ovvero imperfetta esecuzione dei servizi affidati, 
la ditta appaltatrice incorrerà in sanzioni pecuniarie (da un minimo di Euro 200,00 ad un 
massimo di Euro 3.000,00), commisurate alla gravità delle inadempienze commesse, fermo 
restando l'obbligo di recuperare i servizi non resi o eseguiti in modo insoddisfacente. 
Le inadempienze saranno contestate alla ditta, che nel termine di 15 giorni potrà presentare le 
proprie controdeduzioni. 
Esaurita l'istruttoria, qualora sia confermata la responsabilità della ditta, verrà comunicato 
l'ammontare della penale che sarà trattenuta sulla liquidazione della prima fattura utile. 
In caso di violazioni contrattuali gravi quali la tentata frode, la sospensione arbitraria dei 
servizi, cessazione o fallimento della ditta, reiterate mancanze tali da compromettere il buon 
andamento dei servizi, gravi violazioni agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti 
del personale dipendente, si procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento del 
deposito cauzionale. Per lievi omissioni degli obblighi contrattuali saranno applicate penalità 
da un minimo di Euro 30,00 ad un massimo di Euro 200,00, previa comunicazione delle 
motivazioni alla ditta. 
Dette penalità saranno trattenute direttamente sulla liquidazione della prima fattura utile. 
AdP, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il 
risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in 
conseguenza dell'inadempimento contrattuale. 
 
Art. 10 - Recesso 
Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, l’appaltatore potrà recedere dal contratto solo 
quando ricorra una giusta causa. La dichiarazione di rinuncia per giusta causa avrà effetto dal 
termine in essa indicato, che tuttavia, non potrà essere inferiore a 60 giorni dal recapito della 
dichiarazione ad AdP S.p.A.. 
 
Art. 11 - Risoluzione del contratto 
AdP si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra 
rivalsa di danni, oltre che nei casi indicati nell'art. 9 "Penalità" anche nei seguenti casi: 

 per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; 
 per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento 
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relative ai servizi; 
 per comportamento abitualmente scorretto dell'appaltatore nei confronti degli utenti; 
 per violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne la società appaltante da 

qualsivoglia azione o pretesa di terzi; 
 per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte della 

società appaltante; 
 per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle 

norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia; 
 per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a 

termine dell'art. 1453 c.c.. 
Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti 
inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un 
congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà 
risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e l’appaltatore sarà tenuto al 
risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi 
violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. 
Nel caso di risoluzione del contratto, AdP può affidare l'appalto alla ditta che segue 
immediatamente nella graduatoria, imputando alla ditta inadempiente le eventuali spese che 
dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. 
 
Art. 12 - Stipulazione del contratto 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 
Qualora la ditta aggiudicataria del servizio non si presenti entro il termine prefissato da AdP  
e non concorrano motivi valutati da AdP per una stipula tardiva, questa ha facoltà di 
dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e si riserva la 
facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di 
aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso 
rimangono comunque a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute, con 
diritto di rivalsa della AdP sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esime 
comunque la ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili. 
 
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto. Divieto di subappalto 
Il contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure 
parzialmente, pena la decadenza del contratto. 
È vietato il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o 
temporaneo, anche solo di specifiche parti del servizio aggiudicato, pena l'immediata revoca 
del contratto. 
 
Art. 14 – Norme di rinvio 
Il presente appalto è soggetto, oltreché all'osservanza di tutte le norme e condizioni 
precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia. 
L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire 
successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti 
dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e 
documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della 
legislazione in materia di appalti di servizi. 
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Art. 15 - Foro competente 
Per tutte le controversie attinenti il presente atto che dovessero insorgere in dipendenza dello 
stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. 
 
Art. 16 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, AdP e l’appaltatore dichiarano che i dati personali di cui 
venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente capitolato saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.  
 
 
 
 
     IL DIRETTORE GENERALE 
 
          Marco FRANCHINI 

 


