
 

 

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. 
BANDO DI GARA   
CIG 494970629B 

 

 

SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE 

I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo 

Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258 fax 

0805800225;psumma@aeroportidipuglia.it;  www.aeroportidipuglia.it. I.2 Principali 

settori di attività:  Attività connesse agli aeroporti.  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:Procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi assicurativi relativi all’emissione delle polizze All Risk 

Property - Elettronica – Furto. II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – 

Aeroporti pugliesi. II.1.3. Informazioni sugli appalti pubblici:Appalto pubblico. II.1.5. 

Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio assicurativo per la stipula  

delle Polizze All Risk property – Elettronica – Furto con decorrenza dalle ore 24:00 del 

31.3.2013 sino alle ore 24:00 del 31.3.2014. II.1.6 CPV 66510000 II.1.7 Informazioni 

relative all’accordo sugli appalti pubblici: No II.1.8 Lotti: No II.2.1 Quantitativo o 

entità totale: importo complessivo posto a base di gara, comprensivo di ogni imposta e 

oneri fiscali, €uro 260.000,00. II.2.2 Opzioni No II.2.3 Informazioni sui rinnovi: No.  

 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO – 

ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 2% dell’importo a base di 

gara, in conformità all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - Cauzione definitiva di cui 

all’art 113 del D.Lgs. 163/06 e.s.m.i. III.1.2. Principali modalità di finanziamento: 

Autofinanziamento III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell’appalto:quelle previste dall’ordinamento. 

III.1.4 Altre condizioni particolari: E’ ammessa la partecipazione in coassicurazione ai 

sensi dell’art. 1911 cod.civ.  



III.2.1 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi alla 

iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Compagnie di 

assicurazione non commissariate, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..con riferimento ai rami delle 

polizze poste a base di gara. Concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione 

Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla normativa vigente per 

l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di 

libera  prestazione di servizi nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti 

minimi. Possesso dei requisiti di cui all’art.38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h), i), l), m), mter), mquater) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..III.2.2 Capacità economico –

finanziaria: stante la peculiarità e la tipologia del rischio, è ammessa la partecipazione di 

Compagnie assicurative che abbiano avuto, negli ultimi 3 anni una raccolta premi 

complessiva nei rami danni non inferiore a 50.000.000,00. Almeno un bilancio, riferito 

agli ultimi tre esercizi chiuso con utile o in pareggio. 

III.3.1. Informazioni relative ad una particolare professione:Autorizzazione  

all’esercizio dell’attività assicurativa  sul territorio nazionale ai sensi del D.lgs. 209 del 

7/9/2005 e s.m.i.   

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  con il criterio del 

prezzo più basso sull’importo complessivo a base di gara. IV.2.2 Informazioni sull’asta 

elettronica: No IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:  No IV.3.3 

Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Copia 

del Bando, del disciplinare di gara, dei Capitolati di polizza, sono disponibili sul sito 

www.aeroportidipuglia.it . IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte:18.03.2013 

ore 12.00 IV.3.5  Lingua ufficiale: IT  IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:18.03  

2013 ore 15.00 Aeroporto Bari Palese. Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti 

dei concorrenti, ovvero soggetti uno per ogni concorrente, muniti di  specifica delega o 

procura. VI.3 Informazioni complementari. Si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida; le richieste di chiarimenti dovranno pervenire al 

Responsabile del Procedimento entro il giorno 15.03.2013, ore 12.00. Responsabile del 

Procedimento Dott. Patrizio Summa.  

 



SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3 Informazioni complementari: Copia del versamento del contributo in favore 

dell’Autorità della Vigilanza sui contratti pubblici – CIG 494970629B di €uro 20,00 

pena l’esclusione.  VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  TAR 

Puglia Bari – Piazza Massari 70122 Bari. VI.4.2. Presentazione di ricorsi: Eventuali 

ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali 

esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno essere notificati alla 

stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di 

esclusione dalla gara di appalto.  

         

 

        Il Direttore Generale 

        Marco FRANCHINI 


