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Spett.le   
Ditta 

 
 
 

 
Oggetto: AEROPORTI DI PUGLIA – Adeguamento ed ammodernamento del 
sistema hardware/software aeroportuale. Fornitura e servizio di avviamento 
hardware e software per il  potenziamento infrastruttura Network 
CIG: 720513055E  
 
Premesso che:  
Aeroporti di Puglia S.p.A. intende affidare il servizio di adeguamento ed 
ammodernamento del sistema hardware/software aeroportuale, in particolare il  
potenziamento dell’infrastruttura di Network datacenter e WAN delle 4 sedi 
aeroportuali tramite procedura negoziata telematica, ai sensi dell’ art. 36 co.2 lett.b) de 
Dlgs 50/2016 come integrato e modificato dal Dlgs 56/2017 e Regolamento AdP  del 
5.06.2013, prot. 8219, invitando almeno 5 operatori operatori economici iscritti 
all’Albo dei fornitori on line nella categoria merceologica generale “321300000 - 
Servizi infrastrutturali” , che hanno acquisito pregressa e specifica esperienza  in 
ambito networking, utilizzando la procedura telematica prevista dal portale  
EmPULIA www.empulia.it.  
 
Tutto ciò premesso, con la presente si invita codesta Spett.le ditta a voler partecipare 
alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Il presente Disciplinare contiene le modalità necessarie per la presentazione della 
formale offerta per la gara in oggetto. 
 

1. CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Luigi Campese 
Indirizzo: AEROPORTI di PUGLIA SpA – Viale Enzo Ferrari – 70128 BARI-
PALESE 
Mail: ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it  
RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, 
formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il 
Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla 
procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in 
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12/10/2017. 
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara 
(disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si 
richiede il chiarimento. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti 
pervenute oltre il termine stabilito. L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto 
sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale rappresentante della ditta 
che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale. 
 
E’ obligatorio effettuare un sopralluogo presso la sede di Bari nelle modalità di 
seguito descritte. 
 
 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA  
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Oggetto della fornitura sono i prodotti e i servizi necessari al potenziamento 
dell’infrastruttura di rete delle quattro sedi aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e 
Grottaglie.  
L’infrastruttura fornita dovrà avere la capacità di coprire  le esigenze operative aziendali, 
le esigenze di sicurezza previste dalla normativa internazionale e le esigenze di sicurezza 
e controllo successivamente descritte. AdP metterà a disposizione i locali tecnici con 
predisposizioni elettrico e dati preesistenti compresivi di armadi rack per l’alloggiamento 
delle apparecchiature.  
L’Appaltatore dovrà pertanto fornire per tutti gli scali:  

• L’hardware e le strutture necessarie al potenziamento dell’infrastruttura di 
rete. Tutto l’hardware fornito dovrà essere coperto da garanzia con formula NBD 
per 3 (tre) anni dalla data di consegna degli apparati rilasciata dal produttore; 

• il software applicativo sotto forma di appliance virtuali (o installabili su 
macchine virtuali windows esistenti) da integrarsi con l’infrastruttura cloud 
(Vmware 5.1) attualmente installata presso la sala server di Bari; 

• i servizi di avvio consistenti in tutte le necessarie attività di installazione, 
configurazione e integrazione necessarie a garantire la funzionalità dei siti, 
garantendo la continuità di servizio operativo;  

• la formazione per la gestione di tutte le componenti hardware e software 
oggetto della fornitura. 

L’importo a base d’asta della  fornitura per l’intera durata contrattuale (anni 3) è stimato 
in €uro 400.000,00 +  IVA.  
 
3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
 
Gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno essere in possesso dei 
requisiti di seguito elencati; tali requisiti, a pena esclusione, devono essere posseduti 
dall’operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara fino alla 
stipula del contratto.  
Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante dichiarazioni rilasciate in conformità  
del D.P.R. 445/2000 che possono essere contenute in un unico documento (Allegato 1). 

� Requisiti di ordine generale 
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 
del D.Lgs 50/2016  e  successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017. 

 
� Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività 
esercitata relativa all'oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in 
cui risulta iscritto.  

 
� Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economico – 

finanziaria  e tecnico – professionale (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 
50/2016) 
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Il concorrente deve essere iscritto all’Albo EmPULIA categoria merceologica 
generale “321300000 - Servizi infrastrutturali”  

 
Il concorrente deve possedere un fatturato minimo non inferiore a 1 volta 
l’importo  a base d’appalto realizzato negli ultimi tre (3) esercizi finanziari. 

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata esclusivamente per via 
telematica, a pena esclusione,  tramite il Portale EmPULIA www.empulia.it, seguendo la 
procedura ivi prevista e descritta in sintesi nel presente documento. 
 
Gli operatori economici invitati a partecipare alla gara riceveranno un invito che sarà 
visualizzabile nell’apposita cartella INVITI , personale per ogni ditta registrata, nonché 
all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante da loro indicato sul Portale 
EmPULIA in sede di iscrizione all’Albo. 
 
Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il 
Portale EmPULIA la propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma entro le ore 
12:00 del giorno 16.10.2017 pena l’irricevibilità, secondo la seguente procedura: 
 

1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra”  (presente nel riquadro 
in alto a destra); inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome 
utente e password) e cliccare su ACCEDI ; 

2) cliccare nella sezione “INVITI”  e in seguito sulla lente “VEDI ” situata nella 
colonna “DETTAGLIO ” in corrispondenza dell’oggetto della procedura; 

3) visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione 
“DOCUMENTAZIONE ” e gli eventuali chiarimenti pubblicati; 

4) creare la propria offerta telematica cliccando sul link “ PARTECIPA ” (tale 
link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza 
previsto per la presentazione delle offerte); 

5) Denominare la propria offerta; 
6) Busta “DOCUMENTAZIONE ”: inserire i documenti richiesti utilizzando il 

comando “Allegato”; 
7) Preparazione “OFFERTA ”: inserire i documenti e le informazioni richieste, 

presenti nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica 
secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi; 

8) Verifica informazioni : funzione che permette di controllare il corretto 
inserimento dei dati; 

9) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi 
predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è 
possibile, modificare; 

10) Creazione “Busta Economica”: tale sezione viene automaticamente 
compilata dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella 
riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi 
successivi; 

11) Genera PDF della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema 
genererà, in formato.pdf, la busta economica che dovrà essere salvata sul 
proprio PC; 

12) Apporre la firma digitale  alle buste generate attraverso le modalità innanzi 
descritte; 
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13) Allegare il pdf firmato : utilizzare il comando “Allega pdf firmato ” al fine 
di allegare il file pdf della busta economica, nella sezione “Busta 
Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo 
della firma; 

14) Invio dell’offerta : cliccare sul comando “INVIA ”. 
 
 
Credenziali d’accesso 
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, 
nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie 
per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato 
all’atto della registrazione. 
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di 
accesso. La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla 
procedura aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al 
Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato. 
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le 
apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai 
dimenticato la password?” presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il 
nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere 
modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza 
massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente 
procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del 
legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA. 
 
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale 
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria 
offerta seguendo la seguente procedura: 
a) inserire i propri codici di accesso; 
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”; 
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in 
corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura; 
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”; 
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se 
l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il 
numero di protocollo assegnato). 
Assistenza per l’invio dell’offerta 
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio 
dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni 
feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando 
una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: 
helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121. 
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività 
del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di 
operatività dello stesso servizio. 
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione 
“BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i 
bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante 
“PARTECIPA”. 
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Partecipazione in RTI/Consorzi 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi 
dell’articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata 
esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di 
capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del 
raggruppamento/consorzio. 
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, 
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di 
chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” 
ovvero “Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero 
l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale. 
 
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per 
tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche; l’unico calendario e l’unico 
orario di riferimento sono quelli di sistema. 
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio 
dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 1 giorno prima dalla scadenza e 
comunque negli orari nei quali è attivo il servizio di help desk. 
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dalla presente 
lettera d’invito, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso 
l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”. 
Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa 
in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica 
pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente. 

 
Firma digitale 
L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta 
economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del 
soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con 
amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente 
nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); 
l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo  
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale. 
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato 
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si 
invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a 
disposizione dal proprio Ente certificatore. 
 
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta 

1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo 
Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli 
strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, 
denominata EmPULIA; 

2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e 
comprensiva dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, 
l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio 
dettagliati in premessa; 
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3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per 
tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e 
orario di riferimento sono quelli di sistema; 

4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la 
presente procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché 
attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”. 

5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti 
di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00; 

6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, 
solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di 
ogni altra offerta telematica precedente; 

7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi 
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del 
sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il 
concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero 
“Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai 
“Documenti collegati” al bando di gara; 

8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 
sette Mbyte;  

Al fine di inviare correttamente l’offerta, è, altresì, opportuno: 
• Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti 

minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA; 
• Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri 

speciali; 
• Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero 

apostrofi e/o caratteri speciali. 
 
Articolo 4.1 Busta Documentazione 
 
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione BUSTA 
DOCUMENTAZIONE la seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul 
pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma; 
 

A. Documentazione obbligatoria: istanza di partecipazione alla gara e 
dichiarazione unica (rif. allegato 1), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, che deve essere, pena l’esclusione dalla gara, firmata digitalmente 
dal legale rappresentante dell’operatore economico. Con la citata istanza e 
dichiarazione il soggetto che la sottoscrive digitalmente può rendere la 
dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 oltre che per sé stesso anche per i  soggetti sotto elencati – se 
presenti - per quanto a propria conoscenza:; 

� i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 

� i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 

� i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 

� gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, ove 
presenti (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio); 

� il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci nelle società di capitali; 
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� gli institori, i procuratori generali dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali 
nei rapporti con la pubblica amministrazione che non siano di sola rappresentanza 
esterna (ove presenti); 

� i sopra citati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’indizione della 
presente gara (per tali soggetti la dichiarazione di insussistenza è riferita ai casi 
previsti dall’art. 80 commi 1 e 2); 

 

B. Garanzia provvisoria di Euro 8.000,00 pari al 2% dell’importo stimato 
complessivo del servizio, da prestare nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione 
dovuta ad ogni fatto riconducibile all’aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trentacinque giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. Non sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli 
sopra indicati, pena l’esclusione dell’offerta. Si precisa che la cauzione prestata 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme alla normativa vigente 
rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo o da Intermediari Finanziari 
all’uopo autorizzati, a pena di esclusione, deve essere comprovata mediante 
copia originale e deve espressamente prevedere la dicitura: “rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante” – “validità non 
inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta” e 
“ impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare  la cauzione definitiva di cui al paragrafo 8 della presente 
lettera di invito. 
Avvertenze:  
Ai sensi dell’art. 93 co. 8 del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, 
in caso di microimprese, piccole o medie imprese, e raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese,  non è richiesto l’impegno di cui sopra. 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli 
operatori economici, prevista dall’art. 45, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, l'importo della garanzia, è 
ridotto nelle misure ivi indicate per gli operatori economici in possesso delle 
certificazioni previste. 
 
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 
comma 9 del D.Lgs 50/2016. 
 
 

C. Copia versamento intestato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, n 
CIG: 720513055E; 
 

D. Attestato di sopralluogo obbligatorio e a pena di esclusione. 

Per l’effettuazione dei sopralluoghi codesta ditta dovrà inviare la richiesta al 
RUP alla segreteria di AdP S.p.A. o a mezzo fax (080.5800225) o email 
(ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it) entro e non oltre il giorno 
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12.10.2017 indicando massimo due nominativi con relativi dati anagrafici e di 
residenza nonché allegando fotocopia del documento di identità in corso di 
validità. 
Qualora l’impresa indichi soggetti non facenti parte del proprio organico, dovrà 
allegare altresì una scrittura privata dalla quale risulti il mandato conferito al fine 
del sopralluogo. Dovrà inoltre indicare il recapito cui indirizzare la convocazione 
con relativi numeri di telefono, fax ed email. 
Si precisa che le spese l’emissione dei pass aeroportuali del personale sono a 
carico dell’aggiudicatario. 
Non verranno prese in considerazione offerte presentate da imprese che non 
abbiano effettuato il sopralluogo documentato attraverso la produzione di un 
attestato, rilasciato da AdP. 
 

 
E. Documentazione eventuale: da allegare solo nel caso in cui il soggetto che ha 

sottoscritto, con firma digitale, la dichiarazione di cui al precedente paragrafo non 
rilasci la dichiarazione dell’insussistenza delle clausole di esclusione ex art.80 co. 
1 e 2 del D.lgs 50/2016 oltre che per se stesso anche per i soggetti  sopra elencati 
(se presenti). In tal caso, a pena di esclusione, la dichiarazione deve essere resa 
da tutti i soggetti a cui spetta renderla e sottoscritta con firma digitale degli stessi 
dichiaranti (rif. allegato 1 bis); 

F. Si precisa che, a  pena di esclusione: 

- In caso di R.T.I. già costituito la mandataria dovrà trasmettere il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito – digitalizzato tramite 
scanner e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria 
o da persona munita di comprovati poteri di firma - ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 
50/2016; in alternativa potrà essere allegata, in formato elettronico e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o da persona 
munita di comprovati poteri di firma, una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 contenente gli estremi dell’atto 
costitutivo e del mandato; in ogni caso dovranno essere espressamente specificate 
le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad eseguire; 

- In caso di R.T.I. non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni, 
firmate digitalmente, dal legale rappresentante di ogni operatore economico 
raggruppando o da persona munita di comprovati poteri di firma attestanti:  

• l’operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza, in caso di aggiudicazione; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 
dagli artt. 48 del D.lgs 50/2016.; 

• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici; 

- In caso di Consorzio già costituito si dovrà trasmettere copia autenticata nei 
modi di legge – firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio o da 
persona munita di comprovati poteri di firma -  dell’atto costitutivo e del verbale 
dell’organo deliberativo nel quale siano indicate, tra l’altro, le imprese 
consorziate per le quali il consorzio medesimo concorre alla presente gara; 

- In caso di Consorzio ordinario non ancora costituito si dovranno trasmettere le 
dichiarazioni – firmate digitalmente -  dal legale rappresentante di ogni operatore 
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economico consorziando o da persona munita di comprovati poteri attestanti: 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 
dall’art.48 del D.lgs 50/2016.; 

• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici. 

In tutti i casi in cui gli atti partecipazione alla presente gara siano sottoscritti digitalmente 
da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata 
– digitalizzata tramite scanner - la documentazione che attesti la legittimità del ‘potere di 
firma’ sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato. 
 

Si precisa che per inserire documentazione si potrà utilizzare la funzione ‘Inserisci 
allegato’ contenuta nella busta “DOCUMENTAZIONE” e cliccare sul pulsante 
‘Allegato’ per caricare il documento; ogni documento – pena l’esclusione - deve essere 
sottoscritto con firma digitale.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000; 

b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i 
Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett.f ter). 

 
Si ribadisce di prestare massima attenzione ad inserire tutta la documentazione 
amministrativa  sottoscritta con firma digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto 
che il sistema consente di caricare un documento in formato .pdf anche se sprovvisto di 
firma digitale. 
 
Articolo 4.2. Busta Economica 
 
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, 
direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”: 

1) La percentuale di ribasso offerta al netto dell’IVA - nell’apposito campo 
denominato “percentuale di sconto” posto di fianco al campo “ Base Asta 
Complessiva”; 

2) La propria dichiarazione d’offerta (rif. Modello 2 predisposto dalla stazione 
appaltante) – firmata digitalmente, in formato elettronico, dai soggetti legittimati, 
caricando il relativo documento nel campo denominato “Allegato economico” 

L’importo a base d’asta sul quale dovrà essere esplicitata l’offerta economica è di €uro 
400.000,00 (quattrocentomila/00) + IVA.   
 
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva 
congruità economica, dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei 
lavoratori, previdenziali e assicurative, nonché dell’obbligo di rispettare i minimi salariali 
previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro. 

 
Si ribadisce che, a pena di esclusione, l’importo offerto dovrà essere inserito sia nel 
campo denominato “Valore offerto” che risultare nella dichiarazione di offerta – 
sottoscritta digitalmente - e inserita come allegato sulla piattaforma. 
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In caso di discordanza tra l’importo inserito nel campo denominato “Valore offerto” e 
quello contenuto nella dichiarazione di offerta, sottoscritta digitalmente, prevale 
quest’ultima. 
 
Si raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire l’offerta economica sottoscritta 
con firma digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di 
caricare un documento in formato .pdf anche se sprovvisto di firma digitale. 
La validità dell'Offerta è di 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non 
vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante. 
 
Si precisa infine che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando 
conseguentemente l’esclusione dalla gara: 
• se parziale; 
• se condizionata; 
• se indeterminata; 
• se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara. 
  
5. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI I MPRESE 
(R.T.I.) E DI CONSORZI DI IMPRESE 
 
È ammessa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate 
o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, 
ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei 
Paesi di stabilimento. 
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di 
cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2006. 
I Consorzi di cui all’art. 48  del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla 
presente gara in qualsiasi altra forma (Individuale o associata), pena l’esclusione dalla 
procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati. 
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun 
operatore economico partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, 
consorziando o consorziato; detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di 
cui all’art.48 del D.Lgs 50/2016 e dalle consorziate per le quali essi eventualmente 
concorrono. 
 
 
per la  “BUSTA DOCUMENTAZIONE”: 
• l’istanza di partecipazione e la dichiarazione unica (allegato 1) e dovranno essere 
firmate digitalmente,  a pena di esclusione,   
� da tutte le Imprese raggruppande o consorziande secondo le modalità di invio 
indicate al punto 4;   
� dalla mandataria nel caso di R.T.I. già costituito; 
� dal consorzio nel caso di consorzio già costituito; 
                 
N.B. Nella busta documentazione deve essere altresì inserito l’attestato di 
sopralluogo obbligatorio e a pena di esclusione. 
 
 
per la “BUSTA ECONOMICA”: 
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• l’Offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, pena esclusione: 
� dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, 
dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituito; 
� dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del 
Consorzio già costituito; 
� dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni 
Impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito al momento della presentazione 
dell’offerta; 
� dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti 
gli operatori economici consorziandi. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI APERTURA DELLE 

OFFERTE  
 
Stante la elevata ripetitività del servizio, la presente procedura verrà aggiudicata, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e relativo decreto correttivo D.lgs 
56/2017 con il criterio del minor prezzo.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente; 
 
Il Responsabile del procedimento (RUP), scaduti i termini per la presentazione delle 
offerte, il giorno 16.10.2017 alle ore 15.00 presso l’aerostazione di Bari -  dichiarerà 
aperta la gara e, in seduta pubblica, procederà: 
1. all’ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di 

scadenza della gara; 
2. all’apertura delle BUSTE DOCUMENTAZIONE di tutte le offerte ammesse; 
3. a verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella predetta 

busta contenente la documentazione amministrativa. 
 
Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara potrà essere notificata a 
mezzo fax o p.e.c. o posta. 
 
Alle sedute pubbliche potranno assistere i titolari e/o gli incaricati degli operatori 
economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un 
documento di identificazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente 
medesimo. 
L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’operatore economico concorrente nei 
locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’esibizione 
dell’originale del proprio documento di identità. Al fine di consentire al personale della 
Stazione appaltante di procedere alla sua identificazione, l’incaricato dell’operatore 
economico concorrente dovrà presentarsi almeno quindici minuti prima dell’orario fissato 
per la seduta aperta al pubblico. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa 
alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul 
corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla 
richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a 
mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del 
fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma; 
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini 
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indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale 
allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; 
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà 
disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di 
integrazione. 
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite 
la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore 
economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la ”Comunicazione 
Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione 
aggiuntiva, 
tramite la funzione “Aggiungi allegato”. 
 
Di seguito il RUP, nella medesima seduta pubblica o in una successiva - di cui sarà dato 
avviso a tutti i concorrenti ammessi - provvederà all’apertura delle buste telematiche 
contenenti l’offerta economica e alla lettura delle offerte economiche presentate; le buste 
“OFFERTA ECONOMICA” delle offerte precedentemente escluse saranno accantonate e 
non saranno aperte. 
 
Ove più concorrenti si collochino ex aequo, si procederà, in seduta pubblica, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.  
 
Redatta la graduatoria finale e proclamato l’aggiudicatario provvisorio, la Commissione            
giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante. 
 
L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. 
Qualora l’Aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto oggetto 
dell’Appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010. 
 
7. SUBAPPALTO 
 
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso 
l’operatore economico concorrente dovrà indicare nell’offerta i servizi che intende 
eventualmente subappaltare. 
 
8. STIPULA DEL CONTRATTO ADEMPIMENTI A CARICO 
DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione 
Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo 
all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nella 
presente lettera di invito , nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per 
la stipula dei contratti pubblici. 
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di 
ricevimento, da parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
definitiva. 
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto 
definitivamente aggiudicatario della cauzione definitiva, esclusivamente bancaria o 
polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da Compagnia assicurativa di comprovata 
stabilità finanziaria, riconosciuta dalla Stazione Appaltante, pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per 
cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
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eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, 
e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto. 
 
Con l’aggiudicatario definitivo verrà stipulato un Contratto del quale farà parte l’Offerta 
Economica  oltre al Capitolato tecnico, allorché non materialmente allegati. 
L’aggiudicatario dovrà altresì presentare polizza assicurativa RCT/O per tutti i rischi 
relativi all’espletamento del servizio e  per danni a terzi  con massimale di € 3.000.000 
con validità non inferiore alla durata del servizio; in tale polizza la Società Aeroporti di 
Puglia dovrà essere espressamente riconosciuta quale “Assicurata Congiunta” e 
considerati “Terzi” anche i suoi dipendenti e consulenti. Le clausole di  polizza dovranno 
essere sottoposte alla preventiva approvazione da parte di AdP S.p.A. 
Della stipula del Contratto sarà data comunicazione nei termini e con le modalità di cui 
all’art.76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

 
9. SPESE CONTRATTUALI 
 
Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a 
stipularsi saranno a carico dell’aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla 
mancata o inesatta osservanza delle norme in materia. 
 
10. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
 
L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 360 giorni naturali 
consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa. 
 
11. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
La stazione appaltante si riserva il diritto di: 

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto contrattuale; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
OVVERO di non procedere all’aggiudicazione ne caso di una sola offerta valida; 

- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione. 
 
12. PENALI 
 
Qualora il Responsabile del Procedimento o le persone incaricate dalla Stazione 
Appaltante accertino che uno o più forniture previsti nel Capitolato non siano stati 
espletate nella loro totalità, ADP avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento 
e di adire l’Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.  
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13. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La fatturazione avverrà in un'unica soluzione alla consegna di tutto l’hardware e software 
oggetto di gara. I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità: 

- il 60%  alla fornitura di tutto l’hardware oggetto di gara presso la sede di Bari (i 
trasporti verso le sedi periferiche saranno effettuati dalla stazione Appaltante); 

- il 10% al collaudo dell’infrastruttura presso l’aerostazione di Bari; 

- il 20% al collaudo dell’infrastruttura presso le altre sedi aeroportuali; 

- il 10% a 90 giorni dal collaudo con esito positivo finale. 

Il CIG da indicare sulle fatture è il seguente: 720513055E 
 

14. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
L’Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Puglia – Piazza Massari – Bari. 
 

15. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, 
anche sotto forma documentale. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 le Stazione appaltante fornisce le seguenti 
informazioni. 
Finalità del trattamento. 
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in 
particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di 
idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del 
concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto 
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
Dati sensibili. 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge. 
Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a: 
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 

delle Commissioni di aggiudicazione; 
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge n. 241/1990. 
Diritti del concorrente interessato. 
Relativamente ai suddetti dati, al partecipante, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui alla citata D.Lgs. n. 196/2003. 



 15 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, con la 
presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente.                                          
 
 
 

          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
     Dott. Patrizio SUMMA 


