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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314019-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi sanitari e di assistenza sociale
2017/S 151-314019

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Aeroporti di Puglia SpA
Viale Enzo Ferrari, Palese
All'attenzione di: dott. Patrizio Summa
70128 Bari
Italia
Telefono:  +49 0805800258
Posta elettronica: psumma@aeroportidipuglia.it 
Fax:  +49 0805800225
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.aeroportidipuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità presso l'aeroporto di
Bari e Brindisi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Codice NUTS ITF47

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

mailto:psumma@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità presso l'aeroporto di
Bari e Brindisi.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85000000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore complessivo dell'appalto per il triennio, quindi comprensivo dei rinnovi ex art. 35, comma 4, del
Dlgs. 50/2016 è stimato in 6 858 305,73 EUR (sei milioni ottocentocinquantottomilatrecentocinqueuro/73)
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a 7 450 EUR per il primo anno e 2
050 EUR per gli anni successivi. L'importo economico a base d'asta è pari a 20,60 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 6 858 305,73 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 2
Nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cuazione provvisoria del 2 % dell'importo posto a base di gara, cauzione definitiva e polizze come da
disciplinare di gara e CSA artt 93 e 103 del D.lgs 50/2016 e smi.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Autofinanziamento.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Operatori economici di cui agli artt 45,47 e 48 cod contratti pubblici.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sottoscritta 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:
a) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………….o altro registro competente per lo svolgimento di attività
…………………………………analoghe a quelle di gara 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………………………………
Detto requisito deve essere dichiarato e posseduto da tutti i partecipanti all'eventuale raggruppamento
b) la esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente la
data di scadenza della presente procedura di gara ( 2014- 2015 — 2016), dove per contratti
analoghi si intendono le prestazioni oggetto di contratto o servizi di assistenza a terra svolti presso aeroporti
di dimensioni almeno uguali o superiori alla aerostazione di Bari e Brindisi (come parametro verrà utilizzato
il numero di passeggeri così come riportato sul sito ufficiale http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/
Pubblicazioni/info-1512426776.html.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-1512426776.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-1512426776.html
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 13.9.2017
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.9.2017 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20.9.2017 - 15:00
Luogo
Aeroporto di Bari.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Gabriele Osservanti. La richiesta di sopralluogo obbligatorio e
i chiarimenti potranno pervenire entro il 13.9.2017. Bando, disciplinare, CSa ed allegati sono disponibili sul sito
www.aeroportidipuglia.it.
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto
di rivalsa.
Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante di pubblicazione sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (L.
221/2012 art. 34, comma 35).
L' appaltatore dovrà presentare polizza assicurativa RCT/RCO contro i danni arrecati nell'esercizio della
propria attività a terze persone e/o a cose, con massimale di 5 000 000 EUR con validità non inferiore alla
durata dell'appalto; in tale polizza dovrà essere espressamente indicata la copertura assicurativa nei limiti
del massimale convenuto, per eventuali danni a cose (compresi gli aeromobili) e a persone, e dovrà riferirsi
anche a tutti i mezzi ed alle attrezzature affidati da AdP SpA in regime di comodato d'uso gratuito all'appaltatore
stesso. Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva
esclusivamente bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con Compagnia assicurativa di comprovata stabilità
finanziaria, riconosciuta dalla Stazione Appaltante pari al 10 % dell'importo contrattuale. a) Il personale dovrà
parlare e scrivere la lingua italiana e avere la conoscenza almeno della lingua inglese.
Il personale dovrà essere in possesso di certificazione del corso PRM e del Safety ramp e adeguatamente
formato in base aii programmi di formazione definiti nella Circolare ENAC GEN n. 2 del 8.8.2008;

www.aeroportidipuglia.it
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In considerazione del servizio offerto agli utenti aeroportuali presso lo scalo di Bari con il Progetto «Autismo
in aeroporto», l'appaltatore dovrà dotarsi di almeno una risorsa con comprovata esperienza in Disturbi dello
spettro autistico (ASD);
Gli operatori del coordinamento dovranno avere conoscenza dei programmi Excel e Word ed essere in grado di
leggere la messaggistica SITA.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Piazza Massari 14
71022 Bari
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 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.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale
Piazza Massari 14
70122 Bari
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.8.2017


