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AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 

 

AVVISO AL PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN SUB CONCESSIONE DI AREE E 

SPAZI PER L’ATTIVITA’ DI PUBBLICITA’ NEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, 

FOGGIA E GROTTAGLIE (TA). 

 

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

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. 

Tutta la documentazione di gara  unitamente alle condizioni generali di contratto può essere 

acquisita sul sito www.aeroportidipuglia.it. 

 

2) OGGETTO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in subconcessione in esclusiva delle aree e 

degli spazi indicati nelle planimetrie allegate, interni ed esterni degli Aeroporti di Bari, Brindisi, 

Foggia e Grottaglie (TA),, per lo svolgimento dell’attività di pubblicità  con impianti ad immagini 

fisse, luminose a messaggio variabile e di tipo multimediale. 

Le aree per la installazione degli impianti pubblicitari e le superfici utilizzabili, sono quelle 

individuate nelle planimetrie allegate al presente disciplinare per costituire parte integrante e 

sostanziale dello stesso, distinte per Aeroporto e che saranno altresì visionabili in sede di 

sopralluogo. 

Tav. 01-02-03 INTERNO AEROSTAZIONE DI BARI; 
Tav. 04 ESTERNO AEROSTAZIONE DI BARI; 
Tav. 05 INTERNO AEROSTAZIONE DI BRINDISI; 
Tav. 06 ESTERNO AEROSTAZIONE DI BRINDISI; 
Tav. 07 INTERNO AEROSTAZIONE DI FOGGIA; 
Tav. 08 ESTERNO AEROSTAZIONE DI FOGGIA; 
Tav. 09 ESTERNO AEROSTAZIONE DI GROTTAGLIE. 
Le aree oggetto della procedura verranno consegnate libere e sgombere e sarà cura della società 

aggiudicataria provvedere alla fornitura e messa in opera degli impianti. 

Gli impianti dovranno essere posizionati secondo le prescrizioni tecniche di massima contenute 

nelle stesse  planimetrie riferite a ciascun aeroporto, con precisa indicazione che gli impianti esterni 
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dovranno avere le medesime caratteristiche tecniche in termini di dimensioni, sistema illuminante 

ecc degli impianti attualmente presenti. 

Aeroporti di Puglia concede in esclusiva altresì, nr 3 aree presso l’Aeroporto di Bari e nr. 1 presso 

l’aeroporto di Brindisi, individuate analiticamente nelle allegate planimetrie, per lo svolgimento del 

servizio di promozione di prodotti e/o servizi anche con l’ausilio di hostess e moduli espositivi. 

L’esclusiva è comunque limitata alle esposizioni aventi solo scopo promozionale, con esclusione 

esplicita di ogni attività di vendita diretta o indiretta; nel caso in cui tali attività accompagnino 

l’attività promozionale (vedi sottoscrizioni di contratti commerciali, carte di credito e/o telefonia 

mobile) la società aggiudicataria dovrà richiedere autorizzazione specifica ad AdP che, a Suo 

insindacabile giudizio, potrà o meno concederla anche valutando eventuali sovrapposizioni ad altre 

attività commerciali presenti in Aeroporto. 

La subconcessione riveste carattere di esclusività nei limiti di quanto derogato ai successivi 

capoversi. 

 

Non rientrano nella sub concessione e pertanto rimangono nella piena disponibilità di 

Aeroporti di Puglia S.p.A. che potranno essere affidate all’aggiudicataria della presente 

procedura come di seguito specificato: 

- le aree e gli spazi non indicati e non contemplati nelle planimetrie oggetto della procedura e/o 

eventuali aree aggiuntive non comprese nelle attuali planimetrie oggetto di gara, che si venissero a 

realizzare in esito a nuovi lavori e/o ampliamento degli attuali spazi e locali, 

-  a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicità sui carrelli portabagagli, veicoli speciali, bus 

interpista, pontili di imbarco, pubblicazioni e depliants, etichette bagagli, carte di imbarco e sistemi 

informatici multimediali, che forniscono informazioni agli utenti e comunque ogni altro mezzo e/o 

area non indicata nel presente bando; 

L’aggiudicataria, nel corso del contratto, potrà formulare la propria richiesta di aree aggiuntive, che 

potranno essere da AdP subconcesse, a proprio insindacabile giudizio, in aggiunta alle aree oggetto 

della presente, ad un canone che sarà proposto da AdP caso per caso, rimando inteso che tale 

canone aggiuntivo sarà determinato in maniera svincolata dal canone della presente procedura. 

- le esposizioni pubblicitarie riferite a campagne per la promozione di aree commerciali 

aeroportuali, con possibilità di esporre all’interno dei messaggi pubblicitari anche i marchi dei sub 

concessionari operanti in aeroporto; nonché riferite a campagne per la promozione della propria 
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attività istituzionale di AdP quali: campagne di  promozione del traffico aereo,  di nuove tratte e/o 

nuovi voli,esposizioni di orari relativi ai vari servizi, pubblicazioni riguardanti i servizi di trasporto 

in genere, anche se di interesse di altre amministrazioni nazionali od estere,  campagne di 

promozione turistica del territorio da parte degli Enti Pubblici territoriali, enti locali e/o strutture di 

promozione turistica; 

- le indicazioni aventi carattere non pubblicitario, ma di pubblica utilità per convegni, meeting, 

fiere, mostre, anche con uso di courtesy desk o avvisi che Aeroporti di Puglia e/o ENAC ritenessero 

di esporre, in via provvisoria o definitiva, ad uso proprio o di altro Ente pubblico; 

- gli eventi speciali quali convention, presentazioni stampa, meeting la cui gestione rimane 

esclusivamente di AdP. Nell’ambito  di tali eventi speciali potranno essere esposti Marchi e 

comunicazioni dei titolari dell’evento, su supporti autonomi rispetto agli impianti pubblicitari 

aeroportuali; ove tali soggetti intendano esporre anche messaggi pubblicitari sul circuito degli 

impianti pubblicitari della sub concessionaria, dovranno acquistarli direttamente da quest’ultima. 

La subconcessionaria prende atto che gli Enti e le altre società subconcessionarie operanti in 

aeroporto hanno comunque titolo esclusivo di esporre all’interno dell’area da essi avuta in 

subconcessione, comprese eventuali vetrine e propri mezzi mobili, la pubblicità dei prodotti da loro 

commercializzati e/o sul prospetto insegne con la propria denominazione o ragione sociale e con la 

propria attività commerciale, senza obigo di alcun compenso a favore della subconcessionaria 

dell’attività di pubblicità. 

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto,  la cui bozza viene allegata al presente 

disciplinare, gli impianti dovranno essere rimossi  a carico della sub concessionaria e le aree 

riconsegnate ad AdP libere e sgombere da ogni bene non di propria appartenenza. 

 

3) IMPORTO A BASE D’ASTA 

Canone per il primo anno, soggetto al rialzo, €uro 700.000,00 al netto d’IVA. 

A partire dal secondo anno, il canone offerto per il primo anno sarà aggiornato in misura pari alla 

variazione percentuale più elevata tra l’indice ISTAT e il 100% dell’aumento del traffico passeggeri 

registrato nei quattro Aeroporti in oggetto (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie). 

Il corrispettivo per le prestazioni è costituito dallo sfruttamento ai fini pubblicitari delle aree esterne 

ed interne, così come  individuate nelle planimetrie allegate, riferite  ai quattro Aeroporti. 
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Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese per l’esecuzione dell’attività (licenze ed 

eventuali autorizzazioni inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto), gli oneri di approvazione 

dei progetti dovuti ad ENAC, gli oneri di realizzazione della grafica, di installazione, manutenzione, 

e gestione degli impianti, nonché gli oneri per le utenze dirette (energia elettrica) mediante 

l’installazione di un contatore autonomo e le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative 

all’attività oggetto della subconcessione, quelle comunali dei rifiuti urbani e quelle comunali della 

pubblicità. 

 

4) DURATA DELLA SUB CONCESSIONE 

La subconcessione avrà una durata di anni 7 (sette), con decorrenza dalla data del verbale di 

consegna delle aree, rinnovabili per ulteriori 3 (tre) anni, su richiesta della subconcessionaria 

almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e previa autorizzazione da parte di AdP SpA. 

 

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 co. 1 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 E’ ammessa altresì la partecipazione di raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.; in caso di ATI non ancora costituite è obbligatoria, a pena di esclusione, produrre 

la dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di mandato collettivo di 

rappresentanza alla Capogruppo designata. 

I consorzi di cui all’art. 34 – comma 1 – lett. b) e art. 36 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti 

ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 le dichiarazioni 

relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 dovranno 

essere rese da ciascuna delle imprese consorziate indicate come future assegnatarie della sub 

concessione. 

Nel caso di ATI già costituita nelle forme di legge o non ancora costituita le dichiarazioni dovranno 

essere rese da ciascuna delle imprese associate. 

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto al concorrente di 

partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
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concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora il concorrente 

stesso partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. 

 

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 163/06 e s.m.i.. 

 

6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

6.1. Requisiti di carattere generale 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di cui 

all’art. 38 co. 1, lettere a), b), c), d),g), i), l), m), m ter) ed m quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

 

6.2. Requisiti di carattere speciale 

I concorrenti dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:  

Capacità economico finanziaria  – prove richieste 

Dichiarazione concernente l’importo del fatturato globale d’impresa complessivamente realizzato 

negli ultimi tre esercizi (2011 – 2012 – 2013) nel settore della pubblicità pari ad almeno €uro 

10.000.000,00. 

Dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs. 385/1993. 

Capacità tecnica – prove richieste 

Dichiarazione concernente l’elencazione delle principali attività commerciali gestite negli ultimi tre 

anni con indicazione delle sedi di esercizio, dei fatturati, delle date e dei destinatari e/o dei 

concedenti (ove si tratti di attività di concessione) comprovante lo svolgimento dell’attività oggetto 

della gara (servizi di pubblicità ed attività promozionali riferite a strutture complesse quali porti – 

aeroporti – stazioni ferroviarie affissioni stradali etc.. -in spazi aperti e/o grandi spazi chiusi) da 

almeno tre anni. 

Il concorrente dovrà comunque, aver espletato un servizio analogo a quello della gara in almeno un 

aeroporto. 
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7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Basato su elementi qualitativo-progettuali ed economici. 

Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione:  

Offerta tecnica : max. pp 60/100 

C) Offerta economica: max pp 40/100 

La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame: 

 

a) La Commissione giudicatrice procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, il giorno 15.05.2014 

alle ore 15.00 alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti 

b) In una seconda fase ed in seduta privata, la Commissione procederà all’esame delle buste 

contenenti  l’offerta tecnica 

La Commissione formerà, a proprio insindacabile giudizio, una graduatoria provvisoria in base ai 

punteggi attribuiti agli elaborati tecnici 

c) La Commissione, dopo le suddette operazioni, nuovamente in seduta pubblica, previa formale 

comunicazione da parte di AdP S.p.A., darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli 

concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all’apertura delle 

offerte contenute nella busta “n. 3 (Offerta economica)” attribuendo il relativo punteggio. 

 

L’aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto complessivamente il 

punteggio più alto attributo all’offerta tecnica ed al punteggio attribuito al prezzo. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora nessuna delle 

offerte soddisfi pienamente le esigenze di AdP , senza diritto per i concorrenti di indennizzo o altro. 

 

8) SOPRALLUOGO 

Per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara è obbligatorio il sopralluogo nelle 

diverse aerostazioni. La relativa richiesta, che dovrà pervenire ad AdP tramite fax (080.5800225) o 

mail all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it entro e non oltre il 09.05.2014, dovrà 

riportare l’indicazione per ogni concorrente di massimo due nominativi con i relativi dati anagrafici 

e di residenza ed in allegato il relativo documento di identità in corso di validità. 
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Non verranno prese in considerazione le offerte presentate da imprese che non abbiano effettuato i 

prescritti sopralluoghi, documentati attraverso la produzione dell’attestato rilasciato da Aeroporti di 

Puglia S.p.A.  

Non saranno prese in esame le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato, da intendersi 

perentorio e prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun concorrente può indicare al massimo due 

persone. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si 

verifichi ciò, la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto 

il concorrente. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione 

aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con almeno tre giorni di anticipo. 

All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto 

dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 

dichiarazione attestante tale operazione.  

 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Al fine di partecipare alla presente procedura, i concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso e 

sigillato, siglato su tutti i lembi di chiusura, a mano o a mezzo di raccomandata a.r. del Servizio 

Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito, presso l’Ufficio Protocollo di Aeroporti di Puglia 

S.p.A. - Aeroporto civile di Bari Palese - 70128 BARI PALESE - entro e non oltre le ore 12. 00 del 

giorno 15.05.2014. 

Si precisa che il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato e che sul medesimo dovrà apporsi 

la seguente dicitura: “Offerta relativa all’affidamento in subconcessione di aree e spazi per 

l’attività di pubblicità negli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)”. 

Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della società mittente. 

 

Detto plico dovrà contenere 3 buste, che dovranno essere sigillate e siglate sui lembi di chiusura. 

Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà inoltre essere chiaramente indicato, oltre al nominativo, 

recapito telefonico e fax della società 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 
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ed ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non fosse recapitato in tempo utile, Aeroporti di Puglia S.p.A. non assume 

responsabilità alcuna. Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti dopo la scadenza del 

termine sopra stabilito, indipendentemente dalla data del timbro postale 

 

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana ed espresse in Euro. 

 

Le tre buste dovranno contenere, a pena d’esclusione, quanto di seguito elencato: 

 

A) Busta n° 1 Documentazione amministrativa 

 

Nel rispetto delle modalità di chiusura sopra indicate, la busta dovrà contenere a pena di 

esclusione: 

A1) Istanza di partecipazione  resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del 

D.P.R. 445/00, accompagnata da fotocopia del documento d’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: 

 

l'insussistenza di motivi di esclusione dalle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 co. 1, lettere a), b), c), 

d), g), i), l), m), mter ed mquater del D. Lgs. 163/2006  e s.m.i.  

 

La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), c) ed mter) del Codice deve essere resa a 

pena di esclusione: 

• dal titolare se si tratta di impresa individuale; 

• dai soci se si tratta di società in nome collettivo; 

• dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 

• dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza o dal socio unico persona fisica, 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Con particolare riferimento alle società di capitali  

con due soci di maggioranza (entrambi al 50%), entrambi devono rendere le dichiarazioni della 

lettera b) e c). 
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Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora 

costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio o GEIE. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittori. 

Si deve altresì dichiarare: 

- di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettare integralmente , senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare , nello schema di contratto, nelle planimetrie e tavole grafiche; 

- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di ogni 

eventuale onere diretto ed indiretto, nonché degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di 

assistenza in vigore; 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali,  particolari e locali che possono 

aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta tecnico – economica e di 

giudicare, pertanto, remunerativa, l’offerta economica presentata ed attuabile lo svolgimento 

dell’attività in conformità alle indicazioni contenute nell’offerta economica; 

- di impegnarsi ad acquisire tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative e tecniche per lo 

svolgimento dell’attività; 

- di conoscere ed accettare che eventuali lavori per l’allestimento di aree e spazi oggetto di 

sub concessione potrebbero svolgersi contemporaneamente ad altri lavori affidati a terzi e 

che, pertanto, si renderebbe necessario il coordinamento operativo e della sicurezza; 

- di conoscere ed accettare che l’allestimento di aree e spazi deve perfettamente armonizzarsi 

con le caratteristiche architettoniche, con l’aspetto complessivo e con i materiali prescelti da 

AdP per l’allestimento degli ambienti delle aerostazioni; 

- di conoscere ed accettare che non è consentita la cessione a terzi del contratto di sub 

concessione; 
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- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 360 (trecentosessanta) giorni, a 

decorrere dalla data della gara; 

- di essere in regola con gli adempimenti a favore dei lavoratori dipendenti in materia di 

contributi sociali, previdenziali e assicurativi; 

- che l’impresa autorizza Aeroporti di Puglia a ricevere tutte le comunicazioni di cui all’art. 

79 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. al seguente numero di fax  al seguente indirizzo di posta 

certificata ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it 

 

A2) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Il  concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, deve dichiarare, 

nella richiesta di partecipazione alla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445: 

- Fatturato globale: dichiarazione concernente il fatturato globale annuo d’impresa realizzato negli 

ultimi tre esercizi chiusi, (2011 – 2012 – 2013) nel settore della pubblicità pari ad almeno €uro 

10.000.000,00. 

- Referenze bancarie: Dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

DLGs 385/1993. 

In caso di raggruppamenti di imprese i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere 

posseduti nella misura non inferiore al 60% dall’impresa qualificata come capogruppo-mandataria e 

nella misura non inferiore al 20% dall’impresa qualificata come mandante. 

 

A3) Requisiti di capacità tecnica 

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, deve dichiarare, 

nella richiesta di partecipazione alla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445: 

- le principali attività  commerciali gestite negli ultimi tre anni con indicazione delle sedi di 

esercizio, dei fatturati, delle date e dei destinatari e/o dei concedenti (ove si tratti di attività 

di concessione) comprovante lo svolgimento dell’attività oggetto della gara (servizi di 

pubblicità ed attività promozionali, attività promozionali  riferite a strutture complesse quali 



  

Disciplinare di Gara 11

porti – aeroporti – stazioni ferroviarie affissioni stradali etc.. -in spazi aperti e/o grandi spazi 

chiusi) da almeno tre anni. 

Il concorrente dovrà comunque, aver espletato un servizio analogo a quello della gara in 

almeno un aeroporto. 

In caso di raggruppamenti di imprese i requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti 

cumulativamente, fermo restando che la capogruppo deve possedere i requisiti in misura prevalente. 

 

A4) Cauzione provvisoria 

L’offerta deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da una cauzione provvisoria nella 

misura del 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta, come sopra indicato, da 

prestare, a scelta del concorrente, nella misura e nei modi di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con 

versamento su conto corrente bancario che sarà indicato su richiesta dell’operatore economico 

dalla stazione appaltante, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 

del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. In caso di prestazione della cauzione 

provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una 

dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il 

concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria 

relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di un società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 58/98. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni (180) giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta, con l’impegno da parte dell’agenzia che ha rilasciato la garanzia al 
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rinnovo della stessa per ugual periodo nel caso in cui la procedura di gara non sia stata terminata 

allo scadere dei 180 giorni. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 l’aggiudicatario del contratto è obbligato a 

costituire una garanzia fideiussoria. 

 

A5) Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità di 

cui all’art. 8..  

 

B) Busta nr. 2 Offerta Tecnica 

 

Nel rispetto delle modalità di chiusura sopra indicate, la busta dovrà contenere l’elenco completo di 

tutta la documentazione presente all’interno della busta stessa. 

L’offerta tecnica prevede l’attribuzione di un punteggio totale di 60 punti. 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Commissione giudicatrice di gara valuterà i sotto 

elementi di seguito riportati: 

1) Pregio tecnico del progetto: progetto tecnico di massima facendo riferimento alle planimetrie 

allegate alla presente gara,  indicazione nel dettaglio delle caratteristiche degli impianti interni ed 

esterni con precisazione che gli impianti esterni dovranno avere le medesime caratteristiche 

tecniche in termini di dimensioni, sistema illuminante ecc degli impianti attualmente presenti.  

25 PUNTI 

 

2) Crono-programma           5 PUNTI 

 

3) Migliorie di carattere tecnico, funzionale ed estetico riferite al progetto proposto 30 PUNTI 

 



  

Disciplinare di Gara 13

Busta nr. 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 società, munito di idonei poteri, con 

l’indicazione della cifra in lettere ed in euro. L’apertura delle sole buste contenenti l’offerta 

economica avverrà in seduta pubblica previa formale comunicazione da parte di AdP S.p.A. 

 

Nel caso di soggetti riuniti o consorziati, non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da 

tutti i partecipanti che costituiranno i raggruppamenti temporanei. 

Importo a base d’asta soggetto al rialzo: canone per il primo anno € 700.000,00 (euro 

settecentomila/00), IVA esclusa. 

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più 

vantaggiosa per Aeroporti di Puglia S.p.A. 

A partire dal secondo anno, il canone offerto per il primo anno in misura pari alla variazione 

percentuale più elevata tra l’indice ISTAT e il 100% dell’aumento del traffico passeggeri registrato 

nei quattro Aeroporti in oggetto (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie). 

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese per l’esecuzione dell’attività (licenze ed 

eventuali autorizzazioni inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto), gli oneri di approvazione 

dei progetti dovuti ad ENAC, gli oneri di realizzazione della grafica, di installazione, manutenzione, 

e gestione degli impianti, nonché gli oneri per le utenze dirette (energia elettrica) mediante 

l’installazione di un contatore autonomo e le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative 

all’attività oggetto della subconcessione, quelle comunali dei rifiuti urbani e quelle comunali della 

pubblicità.  

 

10) INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA E MODALITA’ DI 

AGGIUDICAZIONE 

Al fine di individuare la migliore offerta AdP S.p.A. effettuerà una valutazione di tipo tecnico, 

economico e qualitativo delle offerte pervenute nei modi sopra indicati e aggiudicherà all'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di seguito indicati. L’offerta tecnica 

prevede l’attribuzione di un punteggio totale di punti 60: di cui un max di 25 punti per l’offerta 

tecnica, un max di 5 punti per il crono programma e un max di 30 punti per le migliorie. 
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Per la valutazione dell’offerta economica, alla quale verrà attribuito il punteggio massimo di punti 

40, la Commissione individuerà il coefficiente da attribuire a ciascuna concorrente in base alla 

formula qui di seguito riportata: 

XA=       VA         x P 

             VMAX 

 

XA: punteggio da attribuire al concorrente A 

VA: offerta al rialzo sul canone per il primo anno proposto dal concorrente A 

VMAX: offerta al rialzo sul canone per il primo anno più alto 

P: punteggio massimo per il parametro in oggetto. 

L’affidamento verrà disposto in favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

alto. 

 

11) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Ferme restando le verifiche di ufficio l’aggiudicatario dovrà produrre entro e non oltre 10 giorni 

dalla data di aggiudicazione i documenti idonei a dimostrare quanto dichiarato in sede di gara.  

Entro e non oltre 7 giorni dalla aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare 

ad Aeroporti di Puglia S.p.A. la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, al fine di procedere 

alla stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Aeroporti di Puglia di verificare in 

qualsiasi momento la permanenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria. 

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, sarà stipulato a mezzo di 

scrittura privata, fiscalmente registrata. 

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la stazione 

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

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

informative  al D.Lgs  159/2011 così come modificato dal 218/2012,   di elementi e circostanze tali 

da comportare il venir meno del rapporto fiduciario.  

 

L’aggiudicatario deve stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, 

Aeroporti di Puglia compresa, con primaria compagnia assicurativa. La polizza dovrà coprire tutti i 
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rischi derivanti dall’espletamento dell’attività oggetto della sub concessione, compresi il ricorso 

terzi da incendio e i danni per l’interruzione dell’attività, per un massimale pari ad Euro 

1.000.000,00 Euro, per l’intera durata della sub concessione, e dovrà essere dotata di un massimale 

unico  non inferiore Euro 4.000.000,00 , restando inteso che tale massimale non costituisce il limite 

del danno da risarcirsi da parte della aggiudicatario del servizio, per il quale danno, nel suo valore 

complessivo, risponderà, comunque, l’aggiudicatario medesimo. 

Tale copertura dovrà contenere espressamente la seguente integrazione: 

- estensione al novero di terzi alla Aeroporti di Puglia S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti. 

Aeroporti di Puglia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse 

cause dovessero derivare all’aggiudicatario o al suo personale. 

L’aggiudicatario dovrà sottoporre copia della fideiussione e della polizza assicurativa 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.  

Prima dell’inizio delle attività la ditta aggiudicataria  dovrà essere munita di tutte le licenze ed 

autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamnti e dalle normative vigenti per lo svolgimento 

della propria attività ed il personale impiegato dovrà essere fornito del nulla osta aeroportuale. 

 

12) ULTERIORI INFORMAZIONI  

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

I quesiti dovranno pervenire ad AdP sia a mezzo e-mail all’indirizzo ufficio 

protocollo@pec.aeroportidipuglia.it che a mezzo fax 080.5800225 entro e non oltre il giorno 

09.05.2014. 

Aeroporti di Puglia  resterà proprietaria di tutta la documentazione tecnica prodotta dai concorrenti 

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

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per Aeroporti di Puglia S.p.A., la quale si 

riserva la più ampia autonomia circa qualsivolgia decisione e scelta da adottare al riguardo. 
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Si informa che i dati raccolti sono destinati a fornire ad AdP S.p.A. utili indicazioni in ordine alla 

migliore proposta per l’affidamento in subconcessione della gestione e commercializzazione 

unitaria e complessiva delle aree in oggetto ed il loro conferimento ha natura facoltativa. 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è AdP S.p.A. 

 

Bari, lì 09.04.2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco FRANCHINI 

 


