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I-Bari: Servizi di linea di trasporto aereo di passeggeri

2007/S 140-173952

 
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

 
Servizi

 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Aeroporti di Puglia SpA, viale Enzo Ferrari, Palese, Contattare: Aeroporti di Puglia SpA, All'attenzione di: Marco
Franchini, I-70128  Bari. Tel.  08 05 80 02 58. E-mail: etirelli@aeroportidipuglia.it. Fax  08 05 80 02 25.
Indirizzo(i) internet:
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 DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Attività connesse agli aeroporti.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:

Bando diretto alla concessione di contributi pubblici per l’attivazione di nuove rotte aeree.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Sito o luogo principale dei lavori: Aeroporto di Brindisi.
Codice NUTS: ITF44.

II.1.3) Il bando riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:

Bando diretto alla concessione di contributi pubblici per l’attivazione di nuove rotte aeree nazionali ed
internazionali da e per l’aeroporto di Brindisi.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
62110000.

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8) Divisione in lotti:
Sì.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:

mailto:etirelli@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

La procedura prevede l’erogazione di Contributi per un ammontare complessivo pari a Euro 36 955 102,00.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto).

INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1

TITOLO Brema/Dortmund/Dusserdolf

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Brema/Dortmund/Dusserdolf.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 2
343 745,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 2

TITOLO Liverpool/East Midland

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Liverpool/East Midland.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 2
974 888,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 3

TITOLO Stoccolma/Oslo/Copenhagen

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Stoccolma/Oslo/Copenhagen.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
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62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 2
989 541,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 4

TITOLO Dublino

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Dublino.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 2
159 979,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 5

TITOLO Bruxelles

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Bruxelles.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 2
298 763,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 6

TITOLO Parigi

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Parigi.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.
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3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 2
706 490,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 7

TITOLO Berlino

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Berlino.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62100000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 3
391 283,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 8

TITOLO Francoforte

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Francoforte.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 1
481 004,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 9

TITOLO Monaco

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Monaco.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
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Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 1
172 726,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 10

TITOLO Ginevra

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Ginevra.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 3
341 246,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 11

TITOLO Zurigo

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Zurigo.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 895
666,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 12

TITOLO Lugano

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Lugano.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
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Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 851
292,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 13

TITOLO Corfu

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Corfu.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 256
270,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 14

TITOLO Catania/Palermo/Trapani

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Catania/Palermo/Trapani.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 1
819 216,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 15

TITOLO Pisa

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Pisa.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:



GU/S S140
24/07/2007      
173952-2007-IT  

Comunità europee – Settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti nonché delle telecomunicazioni – Procedura aperta

7/11

 

 
24/07/2007       S140  
ted.europa.eu

Comunità europee – Settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti nonché delle telecomunicazioni – Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

7/11

Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 2
545 259,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 16

TITOLO Firenze

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Firenze.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 1
698 904,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 17

TITOLO Torino/Verona

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Torino/Verona.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 2
054 275,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

LOTTO N. 18

TITOLO Cagliari

1) BREVE DESCRIZIONE:
Aeroporto di destinazione del collegamento aereo: Cagliari.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
62110000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
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Contributo massimo erogabile per il tramite di Aeroporti di Puglia S.p.A. per un totale di 3 anni pari ad Euro 1
974 557,00.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al disciplinare relativo al presente bando.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 (che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica) emessa in favore di
Aeroporti di Puglia S.p.A. secondo le modalità di cui al disciplinare, a garanzia del rispetto degli impegni a carico
del richiedente per una somma complessiva pari al 2% del valore di ciascun lotto per il quale il richiedente ha
presentato la propria offerta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Gli interventi saranno finanziati attraverso contributi pubblici F.A.S. e statali stanziati ai sensi dell’art. 11-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, come modificato dall’art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005 (Legge
Finanziaria 2006), nonché attraverso risorse di Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito “Contributo/i”).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Potranno presentare le domande di ammissione al contributo i richiedenti che non si trovino in una delle
condizioni previste dall’art. 38 e dall’art. 34, secondo comma, del D.Lgs 163/06.
Si applicheranno per analogia le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/06.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
No.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La domanda di ammissione al
Contributo deve essere compilata in duplice esemplare, sottoscritta dal richiedente in qualità di legale
rappresentante e/o procuratore speciale utilizzando il modulo sub Allegato A al disciplinare.
La domanda deve essere corredata dalla sotto indicata documentazione:
a) domanda di Contributo e dichiarazioni cumulativa firmata dal legale rappresentante del richiedente da
redigersi ove indicato sub Allegato A al disciplinare, seguendo le istruzioni ivi riportate. La domanda può essere
sottoscritta anche dai procuratori del/i legale/i rappresentante/i; in tal caso dovranno essere forniti i riferimenti
della relativa procura;
b) elenco dei componenti dei propri organi sociali (Allegato A, Sezione I);
c) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i, munito/i dei
necessari poteri, in merito alla sussistenza dei requisiti (Allegato A, Sezione II);
d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i, munito/i dei
necessari poteri, in merito alla sussistenza dei requisiti (Allegato A, Sezione III);
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e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i, munito/i dei
necessari poteri che riconosce ed accetta espressamente che Aeroporti di Puglia S.p.A. ha la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione, aggiudicare parzialmente e/o annullare la presente procedura senza incorrere
in alcuna responsabilità e senza essere tenuta al pagamento di somme di denaro a titolo di penali, sanzioni,
risarcimento danni, etc. (Allegato A, Sezione IV);
f) dichiarazioni relative all’inesistenza delle situazioni di cui all’articolo 38, comma primo, del D.Lgs 163/06
(Allegato A, Sezione V);
g) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i, munito/i dei
necessari poteri, in merito alla non sussistenza di contestazioni dichiarate e/o pendenti da parte dell’ENAC nei
confronti dello stesso richiedente (Allegato A, Sezione VI);
h) dichiarazione di impegno, rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i,
munito/i dei necessari poteri, (Allegato A, Sezione VII) a stipulare e sottoscrivere integralmente, senza
eccezione alcuna, una Convenzione tra lo stesso e Aeroporti di Puglia S.p.A., come da modello di Convenzione
allegata al disciplinare sub Allegato B;
i) dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i, munito/i
dei necessari poteri, ad esercitare l’attività connessa alle nuove rotte aeree eventualmente aggiudicate per un
periodo non inferiore ad anni 5 (cinque) dalla data di stipula della Convenzione (Allegato A, Sezione VIII);
j) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i, munito/i dei
necessari poteri, che manleva totalmente Aeroporti di Puglia S.p.A. per qualsiasi non conformità dell’offerta
economica e/o del Business Plan ai criteri UE e a quelli indicati nel bando (Allegato A, Sezione IX);
k) dichiarazione di impegno, rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i,
munito/i dei necessari poteri, ad ottenere gli “slots” relativi al lotto/i aggiudicati entro 5 giorni dall’eventuale
assegnazione finale del Contributo e anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione (Allegato A, Sezione
X);
l) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del richiedente e/o dal suo procuratore/i, munito/i dei
necessari poteri, di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura da parte di altre
imprese che si trovino in una delle situazioni indicate nell’art. 34, secondo comma, del D.Lgs 163/06 (Allegato A,
Sezione XI);
m) nel caso in cui il richiedente intenda ricorrere all’avvalimento, in analogia a quanto disposto nell’art. 49
del D.Lgs 163/06, dovrà altresì allegare una dichiarazione conforme rilasciata dal legale rappresentante del
richiedente e/o dal suo procuratore/i, munito/i dei necessari poteri, attestante l’esistenza delle risorse necessarie
per partecipare al presente bando allegando anche le dichiarazioni e/o la documentazione prescritta dall’art. 49,
lettere da a) - g), del D.Lgs 163/06 (Allegato A, Sezione XII).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Al momento della presentazione della domanda di Contributo e a pena di inammissibilità, i richiedenti dovranno
possedere i seguenti requisiti:
(i) numero medio annuo di dipendenti nell’ultimo triennio risultanti dagli ultimi tre bilanci approvati pari o
superiore a 30 unità;
(ii) fatturato specifico riferito al trasporto aereo di persone, risultante dagli ultimi tre bilanci approvati di importo
complessivo almeno pari a due volte il valore massimo del Contributo richiesto per il suddetto triennio per il lotto
per il quale viene presentata l’offerta;
(iii) non aver ricevuto contributi pubblici o aiuti di qualsiasi natura, inammissibili, in quanto non cumulabili, con
i contributi ammessi ai sensi degli Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e aiuti
pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (Comunicazione della
Commissione europea 2005/C 312/01).
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III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Al momento della presentazione della
domanda di Contributo e a pena di inammissibilità, i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
(i) licenza aerea di esercizio rilasciata ai sensi del Regolamento CE n. 2407/92, in GUCE L 240 del 24.8.1992;
(ii) assicurazione obbligatoria in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le
merci trasportate e i terzi anche ai sensi del Regolamento CE n. 785/2004, in GUCE L 138 del 30.4.2004;
(iii) certificato di operatore aereo (COA) o altri analoghi certificati abilitativi all’esercizio dell’attività rilasciati dalle
competenti autorità del paese di origine;
(iv) non inserimento nella cosiddetta “black list” europea relativa alle compagnie aeree che
non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:

No.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
No.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di 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) 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:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 8.9.2007 - 12:00.
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
18.9.2007 - 12:00.

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety
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Periodo in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 18.9.2007 - 15:00.
Luogo: Aeroporti di Puglia S.p.A.-Aeroporto di Bari Palese.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Può assistere un solo rappresentante per società concorrente, munito di delega scritta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il bando ha ad oggetto la concessione di contributi pubblici per l'attivazione di nuovi collegamenti aerei con
l'Aeroporto di Brindisi.
La Regione Puglia ha approvato il bando di gara in coerenza e in attuazione della Comunicazione della
Commissione europea relativa agli “Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli
aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali”, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 312/3 del 9.12.2005. I contributi erogabili consistono in una
sovvenzione di aiuto da parte dello Stato centrale e dell'autorità governativa regionale e sono stati dichiarati
compatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea C(2007) 1404 def., del 4 aprile
2007 (Aiuto di Stato N 55/2007-Italia).
Le modalità di presentazione del contributo, nonché le norme e le procedure di istruttoria, di formazione delle
graduatorie di ammissibilità e di erogazione del Contributo sono descritte nel disciplinare.
Tutti i dati personali saranno utilizzati e trattati per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la
riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. A tale scopo, i soggetti destinatari dei Contributi
dovranno sottoscrivere la relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità a quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli interessati al presente bando possono ottenere informazioni e/o chiarimenti presentando, entro e non oltre
10 giorni prima della scadenza del presente bando, richieste scritte indirizzate a mezzo telefax al Direttore
Generale Marco Franchini, in qualità di soggetto Responsabile del Procedimento, al numero telefax 08 05 80 02
25.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR Puglia, piazza Massari 14, I-70122  Bari.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando potranno essere
presentati ad Aeroporti di Puglia S.p.A. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. I ricorsi avverso le eventuali
esclusioni conseguenti all'applicazione del bando potranno essere notificati entro 60 giorni dal ricevimento
dell'informativa di esclusione dalla procedura.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

20.7.2007.


