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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Aeroporti di Puglia SpA
Viale Enzo Ferrari
Bari-Palese
70128
Italia
Persona di contatto: AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Tel.: +49 0805800258
E-mail: aciardo@aeroportidipuglia.it
Fax: +49 0805800225
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportidipuglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aeroportidipuglia.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aeroportidipuglia.it/bandi-2019
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della Fornitura e posa in opera apparati di controllo radiogeno bagagli da
stiva EDS Standard 3 e relativo servizio di manutenzione in regime di “full service” per g

II.1.2)

Codice CPV principale
38581000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura, posa in opera e installazione di n° 6 apparati EDS Standard 3 o superiore,
con caratteristiche e prestazioni dettagliate nel Capitolato Tecnico, dei quali n° 3 da installare presso l’Aeroporto
di Bari e n° 3 da installare presso l’Aeroporto di Brindisi completi di n° 14 workstation (di cui n° 7 per ciascuno
scalo aeroportuale) e relativo servizio di manutenzione full service.
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 833 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Codice NUTS: ITF44

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura e posa in opera di apparati di controllo radiogeno, bagagli da stiva EDS Standard 3 e relativo servizio
di manutenzione presso gli aeroporti di Bari e Brindisi.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
AdP si riserva la facoltà di acquistare dall’appaltatore, entro 3 (tre) anni dalla data di stipula contrattuale, ulteriori
n. 2 apparecchiature radiogene EDS Standard 3 o superiore, complete di 2 workstation ciascuna, da fornire
in opera e da installare in linea con il sistema di trasporto automatico bagagli aeroportuale, aventi le stesse
caratteristiche e funzionalità delle macchine oggetto del presente contratto d’appalto, nonché l’acquisizione di
un ulteriore periodo di manutenzione su tutte le macchine acquistate agli stessi prezzi e condizioni aggiudicati in
sede di gara.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possono partecipare alla procedura i concorrenti che non si trovano nelle condizioni di cui all'rt. 80 del Dlgs
50/2016 e s.m.i.
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I concorrenti dovranno altresì essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA, se italiani o residenti in Italia;
ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza
residenza in Italia, da cui risulti che l’impresa svolge attività pertinente con quella cui l’appalto si riferisce. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti dovranno aver conseguito un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla
data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore ad Euro 7.000.000,00 Iva esclusa.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti dovranno:
• aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del Bando almeno una fornitura di
apparecchiature analoghe a quelle oggetto della presente gara d’appalto ed aventi la medesima certificazione a
standard 3, per un importo non inferiore ad Euro 4.000.000,00.
• aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno un contratto di
manutenzione di macchine radiogene per bagagli da stiva EDS Standard 3 (o superiore).

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedasi Disciplinare di Gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 21/10/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/10/2019
Ora locale: 15:00
Luogo:
La stazione appaltante comunicherà ai concorrenti la data della prima seduta pubblica di apertura telematica
dell'offerta che avverrà presso la sede legale - aeroporto di Bari

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PIAZZA MASSARI
BARI
70124
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari
(Piazza Massari, 14, 70122 – Bari). I ricorsi avverso il bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Il ricorso avverso le eventuali esclusioni conseguenti
all’applicazione del bando e degli atti di gara potrà essere notificato entro 30 giorni dall’informativa di esclusione
della gara di appalto.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVOP REGIONALE
PIAZZA MASSARI
BARI
70124
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/09/2019

