
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di presunti 163.500 litri di gasolio per 
autotrazione e presunti 6.000 litri di benzina verde per il rifornimento dei mezzi di rampa 

presso l’aeroporto di Bari 
CIG: 431525336D 

 
 

1. Informazioni di carattere generale 

Stazione appaltante: Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari – 70128 BARI-PALESE, ITALIA 
tel. +39 080.5800258 – fax +39 080.5800225 sito web www.aeroportidipuglia.it 
 
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti. 
Responsabile del Procedimento: Sig. Eugenio Lacitignola 
Il presente bando viene pubblicato sulla GURI, per estratto sui quotidiani come per legge e sul sito 
web della Stazione Appaltante. 
Tutta la documentazione di gara può essere acquisita sul sito www.aeroportidipuglia.it. 
 
2. Oggetto del servizio  
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio e di benzina verde per il rifornimento dei mezzi di 
rampa presso l’aeroporto di Bari. 
 
3. Durata del servizio  

La fornitura oggetto del presente appalto avrà una durata di 12 mesi decorrente dalla data di 
attivazione dello stesso. 
Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso potrà essere prorogato nei limiti dell’espletamento della 
nuova procedura di gara. 
 
4. Documentazione da produrre per la partecipazione alla gara 

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà inserire, in un plico esterno che dovrà a 
pena di esclusione essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, la documentazione di seguito 
indicata (busta A e B ). 
 
Busta “A” Documentazione amministrativa  

A dimostrazione del possesso delle condizioni minime richieste per partecipare alla gara, le imprese 
dovranno presentare in una busta intera, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena 
l’esclusione, riportante all’esterno la scritta “Documentazione amministrativa” le informazioni e la 
documentazione di seguito indicate: 

A1) Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/00, 
accompagnata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità, recante la dicitura di “essere 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità 
in atti e affermazioni mendaci ivi indicate”, e attestante: 

a) l’insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 comma. 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h, i), l), m), m ter ed m quater del D. Lgs. 163/2006; 

 

 



 

 

b) di essere a perfetta conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara, nel presente 
disciplinare e nel C.S.A. che regolano l’appalto in oggetto e di accettare le predette clausole in 
modo pieno ed incondizionato; 
 
 

c) di essere titolare delle prescritte autorizzazioni di legge per l‘esercizio di tutte le attività connesse 
alla fornitura oggetto di gara; 

 
d) di essere in possesso di autorizzazione amministrativa per il trasporto in conto terzi in corso di 

validità, per l’attività da assumere e si impegna ad utilizzare idonea cisterna adibita 
esclusivamente al trasporto di carburanti per autotrazione; 
 

e) di osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, essendo l’impresa esecutrice 
della fornitura sola ed esclusiva responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutte le operazioni 
per le prestazioni che dovrà eseguire, non avendo la committente ingerenza alcuna sulle modalità 
tecniche delle suddette operazioni; 

 
f) di avere nel complesso preso conoscenza  della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia 
sull’esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

  
g) (se del caso) di volersi avvalere del  subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del 

contratto. Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto 
dall’art. 118 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. 

 
h) che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _________________________, Ufficio 

__________________________ con numero di matricola ____________________; 
che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di ________________________, Ufficio 
____________________ Codice cliente N° _________________________________; 
 
i) che l’impresa autorizza la stazione appaltante a ricevere tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i. al seguente numero di fax  al seguente indirizzo di posta 
certificata…………………….; 
 
l) di essere a conoscenza e di accettare che la Stazione appaltante si è riservata la facoltà di 
interrompere e/o revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento, e comunque, di non 
procedere all’aggiudicazione definitiva e di rinunciare, in tale eventualità, a qualsivoglia ristoro e 
indennizzo e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti 
della S.a. per tale ragione. 
 

A2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinente l’oggetto di gara, o 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e sottoscritta dal 
legale rappresentante, attestante l’iscrizione da almeno 5 anni, da cui si evinca il n. di iscrizione al 
registro delle imprese, le generalità del/i legali rappresentanti nonché l’attività esercitata dalla ditta 
che deve risultare coerente con l’oggetto della presente gara  
 
A3) Garanzia provvisoria nelle forme di cui all’art. 75 del D.Lgs.163/2006 anche in forma di 
fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, riportante la 
dicitura - “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro 15 giorni a prima richiesta della stazione appaltante e con espressa rinuncia alle eccezioni di cui 
all'art. 1957 co. 2 c.c.” - “validità non inferiore a 180 giorni dalla data di  
 



 
 
 
presentazione dell’offerta” - con l’ impegno da parte dell’agenzia che ha rilasciato la garanzia, al 
rinnovo della stessa per un ugual periodo nel caso in cui la procedura di gara non sia terminata allo 
scadere dei 180 giorni.  “espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.” - “impegno del 
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva”, pena l’esclusione. 
Tali condizioni devono essere prive di qualsiasi altra dicitura aggiuntiva e in particolare di clausole 
cautelative da parte della Società garante nei confronti dell’impresa assicurata. 
Non sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l’esclusione 
dell’offerta. 
 
A4) Attestato di sopralluogo rilasciato da Aeroporti di Puglia S.p.A., pena l’esclusione. 
 
A5) Modello GAP. 
 
A6) Copia del versamento del contributo pari ad Euro 20,00 a favore dell’Autorità della Vigilanza sui 
contratti Pubblici CIG n. 431525336D 
 
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti a, g nonché la mancata produzione dei documenti di 
cui ai punti A3), A4) ed A6) comporta l’esclusione dalla gara. 
 
Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art 34 e 
ss. 37 D.lgs 163/06. 
 
Avvertenza:  
- Le dichiarazioni di cui all’art. 38 co. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 devono essere rese da 
o per (ex art. 74 del D.P.R. 445/00) tutti i soggetti ivi indicati;  
- Per i consorzi di cui alla lett. e) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 è richiesta la copia 
autentica dell’atto di costituzione; 
- Per le società cooperative è richiesta l’iscrizione nel registro prefettizio; 
- Per i consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione nello schedario generale della 
cooperazione;  
- Per i soggetti di cui alla lett. d) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 già costituiti è richiesto 
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. 37 del D. 
Lgs. 163/2006; procura relativa al mandato collettivo innanzi detto, conferita al legale rappresentante 
del soggetto capogruppo;  
- Per i soggetti di cui alle lett. d) ed e) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 non ancora costituiti 
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti. 
In ogni caso deve essere rilasciata dall'impresa capogruppo una dichiarazione concernente le parti 
della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa capogruppo, con le 
relative quote di partecipazione al raggruppamento. 
In caso di ATI o Consorzio, le dichiarazioni di cui al punto A)1 devono essere rilasciate da ciascuna 
impresa associata o consorziata. 
 
Busta “B” Offerta economica 

In una busta intera chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, pena l’esclusione, 
riportante all’esterno la scritta “Offerta economica”, dovrà essere contenuta l’offerta economica  
 
 



 
 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente, che consisterà nell’indicazione del ribasso 
d’asta percentuale (espresso in cifre ed in lettere) offerto, che verrà applicato su ogni singola 
fornitura, al netto dell’accisa. 
La stazione appaltante avrà come indice di riferimento comprovante il prezzo del carburante riferito 
alla data di ogni singola consegna quello del Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di 
Bari. 
La dichiarazione di offerta dovrà essere corredata di fotocopia di valido documento di identità del 
dichiarante.  
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato valido 
quello maggiormente favorevole per la stazione appaltante. 
 
5. Modalità di presentazione dell'offerta 

Le buste A e B dovranno essere inserite in un plico esterno, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, all’esterno del quale dovrà essere riportato l’oggetto della gara e l’indirizzo del mittente. 
Il plico dovrà essere indirizzato a: Aeroporti di Puglia S.p.A. - Aeroporto Civile Bari-Palese -viale 
Enzo Ferrari, 70128 Bari-Palese e dovrà pervenire, per mezzo del servizio postale di Stato, tramite 
corriere oppure a mano, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 11.07.2012.  
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ed ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non fosse recapitato in tempo utile, Aeroporti di Puglia S.p.A. non assume 
responsabilità alcuna. Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti dopo la scadenza del termine 
sopra stabilito, indipendentemente dalla data del timbro postale. 
 

6. Modalità relative all’aggiudicazione dell’appalto 

L’apertura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella economica, 
avverrà in seduta pubblica il giorno 11.07.2012 alle ore 15:00 presso gli uffici di Aeroporti di Puglia 
S.p.A. - Aeroporto Civile di Bari Palese. 
Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega scritta.  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art 86, co 1 del D.lgs 163/06. 
Non si procederà all’esclusione automatica nel caso di offerte inferiori a 10. 
Ferme restando le verifiche di ufficio, entro e non oltre 7 giorni dalla data di aggiudicazione 
provvisoria l’impresa aggiudicataria dovrà produrre ad Aeroporti di Puglia S.p.A. la cauzione 
definitiva e la polizza assicurativa, di cui al C.S.A., e si procederà alla stipulazione del contratto, 
fermo restando, il diritto della società di gestione committente di verificare in qualsiasi momento la 
permanenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria. 
In caso di rinuncia o decadenza dell’aggiudicatario, la società di gestione appaltante si riserva di 
aggiudicare l’appalto alla concorrente che segue nella graduatoria.  
Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale la committente si riserva di non procedere alla 
stipulazione della convenzione, ovvero di recedere dalla convenzione in corso di esecuzione, ove 
venga comunque a conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del 
rapporto fiduciario con l’appaltatore. 
 
7. Ulteriori informazioni  

L’offerta si riterrà vincolante per 360 giorni dalla presentazione della stessa. 
I quesiti dovranno pervenire all’attenzione del Responsabile del Procedimento sia a mezzo e-mail 
all’indirizzo ufficio protocollo@pec.aeroportidipuglia.it che a mezzo fax 080.5800225 entro e non 
oltre il giorno 04.07.2012. 
 
 
 
 



Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”, la stazione appaltante comunica che è sua intenzione 
procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione 
dell’offerta. 
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara. 
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del 
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. 
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o 
soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. 
Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia S.p.A., con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - 
Palese (C.A.P. 70128).  
 

Il bando è stato pubblicato sulla GURI e verrà pubblicato, per estratto, sui giornali come per legge. 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Puglia - Bari Piazza Massari, 14, 70122 
BARI. 

Eventuali ricorsi avverso il bando di gara potranno 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 
dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.  

 

Bari lì 06 GIUGNO 2012 

 
      IL DIRETTORE GENERALE 
                Marco Franchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


