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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17253-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari Palese: Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
2018/S 009-017253

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 S.p.A.
Viale Enzo Ferrari
Punti di contatto: Aeroporti di Puglia S.p.A.
All'attenzione di: Marco Franchini
70128 Bari Palese
Italia
Telefono:  +49 0805800258
Posta elettronica: mfranchini@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 manutenzione ordinaria, sfalcio erba e diserbo chimico in area
air side degli Aeroporti di Brindisi e Grottaglie.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 20: Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
Codice NUTS ITF44

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

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

mailto:mfranchini@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, sfalcio erba e diserbo chimico
delle aree pertinenti le infrastrutture di volo, la recinzione perimetrale ed ulteriori aree air side degli Aeroporti di
Brindisi e Grottaglie in base ai precipui obblighi del gestore aeroportuale come richiesti dalla Circolare ENAC
Apt 01 A e relative disposizioni normo regolamentari in materia.
Per l’Aeroporto di Grottaglie è prevista altresì la pulizia dei canali.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
63730000

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: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il servizio prevede la durata di anni 2 (due) a partire dalla data del verbale di consegna del servizio stesso, non
rinnovabile.
Aeroporti di Puglia si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di
provvedere alla proroga c.d. tecnica del servizio alla scadenza del contratto, fino ad un massimo di sei mesi,
ovvero nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente.
Valore stimato, IVA esclusa: 520 380,28 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (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:
Il concorrente dovrà consegnare in originale, in una delle forme di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, rilasciata
in favore di Aeroporti di Puglia S.p.A., idonea garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2 % dell’importo
stimato dell’appalto.

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

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni
dell’art. 45 del Codice.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio. Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Nel rispetto dell’art 83 comma
4 del codice aver conseguito un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2014
- 2015 - 2016) non inferiore a 1 040 000,00 EUR; il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto
dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo
complesso. Detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che
la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Aver conseguito un fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi riferito a servizi similari a quelli
oggetto della procedura, non inferiore a 520 380,28 EUR intendendosi per servizio similare il servizio di
sfalcio erba e/o manutenzione di aree a verde in favore di Amministrazioni o Enti Pubblici — Aziende di grandi
dimensioni.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — aver eseguito, nel triennio
antecedente alla data di scadenza della presentazione della offerte, servizi similari a quelli oggetto della
procedura. Tale dichiarazione deve essere corredata dall'elenco dei servizi svolti nel succitato triennio, con la
specificazione degli importi, delle date e degli Enti/società destinatarie con rilascio del certificato di regolare
esecuzione,
— disporre per la esecuzione dell’appalto, di idonee attrezzature, equipaggiamento tecnico e mezzi al momento
della presentazione dell’offerta,
— possedere idonea Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001,
— possedere nel proprio organico un n. medio di dipendenti negli ultimi 3 anni non inferiore a tre.

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

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
Prezzo più basso

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:
CIG 73460063EC
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.2.2018 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

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
Luogo
Aeroporti di Puglia S.p.A. — sede di Bari Palese
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Concorrenti o soggetti all'uopo delegati.

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:
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo e 216 co. 11 del Codice nonché dell’art.
34, comma 35 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per
la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana degli avvisi e dei bandi, nonché le spese per
la pubblicazione dell’estratto sui quotidiani sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Puglia
Piazza Massari 14
70122 Bari

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11.1.2018


