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BANDO DI GARA D’APPALTO 

SETTORI SPECIALI 

Lavori ٱ 

Forniture ٱ 
Servizi  X 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 
 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?  NO ٱ SÌ ٱ 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Denominazione 
S.E.A.P. S.p.A. – Società Esercizio Aeroporti Puglia 
 

Servizio responsabile 
Direzione Amministrativa 
 

Indirizzo 
Aeroporto Civile di Bari-Palese 
 
 

C.A.P. 
70057 
 

Località/Città 

BARI PALESE 

 
 

Stato 

ITALIA 

 
Telefono 
080.5835258 
 

Telefax 
080.5835225 

Posta elettronica (e-mail) 
psumma@seap-puglia.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.seap-puglia.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Come al punto I.1   X  Se diverso, cfr. allegato A  
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

  Come al punto I.1  X  Se diverso, cfr. allegato A  
  
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

  Come al punto I.1  X  Se diverso, cfr. allegato A 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)    
 
Categoria del servizio    14 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO X SÌ   ٱ 

 II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore * _____________________________   

____________________________________________________________________________________  
II.1.6) Descrizione / oggetto dell’appalto GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ANNUALE 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AEROMOBILI CON RELATIVO CARICO E SCARICO BAGAGLI E 
MERCI DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Aeroporti civili di Bari e Brindisi 

Codice NUTS * 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)  874 

II.1.9) Divisione in lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

NO    X        SÌ    ٱ 
Le offerte possono essere presentate per un lotto    ٱ più lotti    ٱ tutti i lotti    ٱ  

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) 

NO    X        SÌ    ٱ 

II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee  

NO    X         

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) L’importo a base d'asta, definito in 

base al programma voli, è pari ad Euro Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) non imponibile IVA 
ex art. 9. punto 6 DPR 633/72 e art. 3 comma 13 della Legge 165/90. La variazione del numero dei voli di 
linea e charter del +/- 10% rientra nell’alea contrattuale; per variazioni eccedenti il 10%, si applicherà una 
tariffa sulla base del prezzo offerto in sede di gara, con riferimento al costo orario. 

  

II.3) DURATA DELL’APPALTO  O  TERMINE DI ESECUZIONE 
O: Periodo in mese/i 12 dalla data di stipulazione del contratto 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) Cauzione provvisoria: Fidejussione bancaria o assicurativa pari a € 
13.000,00 (pari al 2% dell’importo a base d’asta). Cauzione definitiva: Fideiussione bancaria a carico della ditta 
aggiudicataria pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. Polizza CAR e RCT, incendio, come da condizioni 
generali di contratto.  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi 
aggiudicatario dell’appalto (se del caso). Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 23 del D.Lgs 158/95. Non 
possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 
ovvero dell’art. 8 co.5 del D. Lgs 158/1995. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
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un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 23, c. 2, lett. d), del D.Lgs 158/95, a pena di esclusione di tutte 
le offerte presentate dal partecipante in più di una associazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’art. 23, c. 
2, lett. b), c) e d), del D.Lgs 158/95 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. 
  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che questi deve possedere  

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste 

a) l’iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA, da cui risulti che l'impresa è iscritta da almeno 
cinque anni; 

b) insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii.; 

c) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001; 

d) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 - bis, co. 14, della L. n. 383/2001, come modificato dalla L. n. 

266/2002; 

e) l’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.; 

f) insussistenza delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 L. n. 1423 del 1956, in capo al titolare, se ditta individuale; 
e società di persone in capo a tutti i soci, ovvero a tutti i soci accomandatari; se società di capitali in capo a gli 
amministratori muniti del potere di rappresentanza; in ogni caso: in capo al direttore tecnico o ai direttori tecnici se 
diverso/i dai soggetti già citati; al procuratore generale o speciale qualora l’offerta sia presentata da uno di questi. 

AVVERTENZA Per i consorzi ex art. 2602 del c.c. è richiesta la copia autentica dell’atto di costituzione; 

per le società cooperative: di essere iscritte nel registro prefettizio; 

per i consorzi di cooperative: di essere iscritte nel registro prefettizio; 

per le associazione temporanee di Imprese, si dovrà anche presentare: mandato collettivo speciale con 
rappresentanza conferito al soggetto capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata 
autenticata e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 158/95; procura relativa al 
mandato collettivo innanzi detto, conferita al legale rappresentante del soggetto capogruppo; dichiarazione 
rilasciata dall'impresa capogruppo concernenti le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, 
compresa l'impresa capogruppo.  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste 
g) idonea referenza bancaria, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria del concorrente con espresso 

riferimento all'oggetto e all'importo del servizio di cui trattasi; 

h) fatturato globale riferito agli ultimi tre anni (2001, 2002, 2003)  non inferiore a Euro 1.625.000,00; 

Il suddetto requisito dove essere dichiarato e posseduto in misura non inferiore per ciascuna mandante al 20%. Il totale 

deve comunque essere pari al 100% dei requisiti richiesti all'impresa singola. 

Il consorzio di cui alle leggi n. 422/1909 e n. 443/1985 deve possedere tutti i requisiti di partecipazione. Laddove il 

Consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, una di queste deve possedere 

gli stessi requisiti richiesti alla Capogruppo di un' A.T.I., rimanendo a carico delle altre consorziate il possesso dei 

requisiti richiesti alle mandanti, così come innanzi precisato. 

III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste 

i) possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000; 

j) di aver eseguito nell’ultimo triennio 2001-2002-2003 servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, di cui 

almeno uno in ambito aeroportuale per un fatturato nel triennio di riferimento pari almeno a 650.000,00; 
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Il suddetto requisito dove essere dichiarato e posseduto in misura non inferiore per ciascuna mandante al 20%. Il totale 

deve comunque essere pari al 100% dei requisiti richiesti all'impresa singola. 

Il consorzio di cui alle leggi n. 422/1909 e n. 443/1985 deve possedere tutti i requisiti di partecipazione. Laddove il 

Consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, una di queste deve possedere 

gli stessi requisiti richiesti alla Capogruppo di un' A.T.I., rimanendo a carico delle altre consorziate il possesso dei 

requisiti richiesti alle mandanti, così come innanzi precisato.  

III.2.1.4) Altre informazioni (se del caso) 

1) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del Capitolato Tecnico e condizioni Generali di Contratto; 

2) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione del servizio e di giudicare il 

prezzo a base di gara remunerativo, tale da consentire l'offerta; 

3) di osservare e di applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento economico – normativo stabilito 

dal CCNL per il settore vigente; 

4) che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria del 

precedente appalto, per un numero di ore non inferiore a quello in essere alla scadenza del relativo contratto; 

5) di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico e Condizioni 

generali di Contratto, nonché nell'offerta tecnica e gestionale; 

6) Attestato di sopralluogo rilasciato dalla S.E.A.P. S.p.A per entrambi gli aeroporti. 

7) Cauzione provvisoria: Fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo a base d'asta (euro 13.000,00), 

riportante la dicitura "rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante – "validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza 

dell’offerta" – "impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva". 

Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara. La domanda di partecipazione 

alla gara e la dichiarazione cumulativa firmata dal legale rappresentante del concorrente da redigersi 

sull'apposito "Allegato A" è allegata al disciplinare di gara. La domanda può essere sottoscritta anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura da esibirsi in originale o in 

copia notarile autenticata   

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

NO   x 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale responsabile della prestazione del servizio? 

 SÌ   x   

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta    x  

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

A) Prezzo più basso   ٱ 

oppure: 

B) Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 24, comma 1, lett.b), in termini di X 
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B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità) . 

1 importo complessivo offerto per l'intera durata del servizio: 40 punti; 

2: qualità del servizio, espressa in termini di : 

- sistema organizzativo di fornitura del servizio: punti 35; 

- metodologie tecnico - operative: punti 15; 

- sicurezza e certificazioni aziendali punti 05; 

- prodotti, attrezzature e macchinai: punti 05. 

In ordine decrescente di priorità NO . SÌ x 

oppure: 

B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri . 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al 28/02/2005 (gg/mm/aaaa) 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda che si 
tratti di procedure aperte oppure di procedure ristrette o negoziate) 

28/02/2005 (gg/mm/aaaa)  
Ora (se del caso) 12.00 _____________________  

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedure aperte) 

Fino al   ��/��/���� (gg/mm/aaaa) o �� mesi e/o 180 giorni dalla scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro delegati 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 
data    28/02/2005 (gg/mm/aaaa)     ora 15.00 
luogo Uffici Aeroporto civile di Bari - Palese 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO    X         

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? * 
NO    X        

VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

1) Per l’effettuazione dei sopralluoghi i partecipanti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, inviare apposita 

richiesta via fax alla SEAP S.p.A entro e non oltre il 18/02/2005, indicando per ogni impresa, massimo due nominativi 

con i relativi dati anagrafici e di residenza, nonché allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Qualora l’impresa indicasse soggetti non facenti parte del proprio organico, dovrà allegare, altresì, una scrittura privata 

dalla quale risulti il mandato conferito ai fini del sopralluogo. Dovrà, inoltre, essere indicato il recapito cui indirizzare 

la convocazione con i relativi numeri telefonici e di fax. L’Ente appaltante non prenderà in considerazione le richieste 
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prive di anche uno solo dei suddetti dati o che perverranno oltre la data suindicata. Non verranno prese in 

considerazione offerte presentate da imprese che non abbiano effettuati i prescritti sopralluoghi, documentati attraverso 

la produzione dell’attestato, rilasciato dalla SEAP. Gli stralci delle planimetrie delle aree, oggetto di sub concessione, 

saranno fornite ai concorrenti in sede di sopralluogo. 

2) E fatto divieto di sub - appalto dei servizi oggetto di contratto. 

3) Non saranno ammesse alla gara tutte quelle offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo 

stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali in vigore. Non saranno prese in 

considerazione e, pertanto, escluse dalla gara, in quanto ritenute non idonee, tutte le offerte che avranno ottenuto in 

sede di valutazione qualitativa globale un punteggio inferiore ai 31/60. L'appalto in oggetto sarà aggiudicato al 

concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore, corrispondente alla somma dei punteggi parziali per qualità 

e prezzo. In caso di parità di punteggio, si procederà come segue: - l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà 

ottenuto il miglior punteggio parziale, prescindendo da quello attribuito al prezzo; - nel caso di parità anche del 

punteggio parziale si procederà mediante sorteggio. Saranno escluse le offerte in aumento rispetto all'importo 

complessivo posto a base d'asta. Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché 

ritenuta congrua e conveniente. 

4) Il responsabile del procedimento è il Dott. Patrizio Summa. 

5) TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine 

al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ESCLUSIVAMENTE la presente gara; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta 

dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall'aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 

6) Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Patrizio Summa. 

7) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da 

traduzione giurata; 

8) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenze esclusiva del Foro di Bari; 

9) In caso di eventuale discordanza fra il presente bando e / o disciplinare ed il Capitolato Speciale d’Appalto, 

prevalgono le disposizioni del bando stesso; 

10) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono NON IMPONIBILI IVA ai sensi del combinato disposto 

dall’art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72 e art. 3, comma 13 della Legge 165/90. 

11) le richieste di chiarimenti potranno pervenire al responsabile del procedimento entro il 18.02.2005 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO   04  /01/2005 (gg/mm/aaaa) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Franchini 
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