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Servizi - 434681-2019

16/09/2019    S178    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 
I. II. III. IV. VI.

Italia-Palese: Servizi di supporto vari ai trasporti aerei

2019/S 178-434681

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Aeroporti di Puglia S.p.A.
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: www.aeroportidipuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:434681-2019:TEXT:IT:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:434681-2019:TEXT:IT:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:434681-2019:TEXT:IT:HTML#id2-III.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:434681-2019:TEXT:IT:HTML#id3-IV.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:434681-2019:TEXT:IT:HTML#id4-VI.
mailto:aciardo@aeroportidipuglia.it?subject=TED
http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.empulia.it/
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Sezione II: Oggetto

Attività aeroportuali

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta telematica affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso gli
aeroporti civili costituenti la rete aeroportuale pugliese
Numero di riferimento: 8024171B60

II.1.2) Codice CPV principale

63730000
II.1.3) Tipo di appalto

Servizi
II.1.4) Breve descrizione:

Servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso gli aeroporti civili costituenti la rete aeroportuale
pugliese e degli altri servizi di security demandati per legge al gestore presso la rete aeroportuale pugliese.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 42 000 000.00 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
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporti della rete aeroportuale Pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso gli aeroporti civili costituenti la rete aeroportuale
pugliese e degli altri servizi di security demandati per legge al gestore presso la rete aeroportuale pugliese

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

Valore, IVA esclusa: 42 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 24
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il servizio potrà essere rinnovato per 2 volte per la durata di 12 mesi ciascuna.

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il servizio potrà essere rinnovato per 2 volte per la durata di 12 mesi ciascuna.

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

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:
Iscrizione nel registro delle imprese o CCIAA da cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce
Possesso della licenza TULPS ex art. 134, rilasciata dalla Prefettura, necessaria per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della presente
gara e l’estensione territoriale sulla provincia nella quale ricade l’aeroporto oggetto di partecipazione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato complessivo dell’impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando non inferiore a
20 000 000,00 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di prestazioni analoghe per controllo di sicurezza di
passeggeri e loro bagaglio a mano o da stiva che ammontino ad un importo complessivo pari a 10 000 000,00 EUR — possesso di tutti i
requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato A al DM. 85/99.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

Cauzione provvisoria 2 % dell’importo complessivo dell’appalto nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i cauzione
definitiva e polizza assicurativa come da Disciplinare e Capitolato.
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Sezione IV: Procedura

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Autofinanziamento.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

È ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Possesso della licenza TULPS ex art. 134, rilasciata dalla Prefettura, necessaria per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della presente
gara e l’estensione territoriale sulla provincia nella quale ricade l’aeroporto oggetto di partecipazione.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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

Data: 08/11/2019
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

Durata in mesi: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 08/11/2019
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Sezione VI: Altre informazioni

Ora locale: 15:00
Luogo:
Aeroporto di Bari — Palese.
Dopo la data di scadenza della procedura, sarà comunicata ai concorrenti con congruo anticipo la data della seduta pubblica.

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:

Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato tecnico e schema di contratto www.
aeroportidipuglia.it — chiarimenti entro il 31.10.2019. Responsabile del procedimento: dott.ssa Irma Albrizio.
Trattandosi di procedura telematica, per partecipare è necessario che l’operatore economico si registri sulla piattaforma Empulia www.em
pulia.it.

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 amministrativo regionale
Piazza Massari
Bari
70124
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

11/09/2019

http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.empulia.it/
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