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DISCIPLINARE 
 

 
 
1) Oggetto della fornitura e importo a base d’asta: 
1° Atto aggiuntivo APQ Trasporti – Aeroporti e Viabilità – del 30.12.04 Aeroporto di 
Grottaglie (TA) - Lavori di potenziamento land-side e air-side per la realizzazione di una 
piattaforma logistica aeronautica.  
FORNITURA DI UN AUTOMEZZO DEICER AD USO AEROPORTUALE 
Importo a base d’asta pari ad €. 320.000,00. IVA non imponibile ex art. 9.6 DPR 
633/72. 
  
L’automezzo deicer dovrà essere impiegato per il servizio di decongelamento (de-icing) e 
per quello di prevenzione al congelamento (anti-icing) degli aeromobili. 
 
2) Modalità di partecipazione alla gara.  
L’offerta dovrà pervenire a questa Società entro le ore 12.00 del 25.02.2008 al seguente 
recapito: “AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.. Aeroporto Civile di Bari – Palese, viale 
Enzo Ferrari– 70128 BARI”. 
L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in plico chiuso e sigillato con 
ceralacca sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, 
recante all’esterno il nominativo del concorrente, la ragione sociale, la sede del 
concorrente, la data della gara e la dicitura: “Offerta per la fornitura di un di un automezzo 
deicer ad uso aeroportuale”. 
 
Detto plico dovrà contenere tre buste opache, o plichi, che dovranno essere chiuse a 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura. 
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero 
d’ordine che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente: 
busta A: documentazione; 
busta B: offerta tecnica. 
busta n.C: offerta economica. 
La busta n.A dovrà contenere nel dettaglio tutto quanto elencato al punto A. 
La busta n.B dovrà contenere nel dettaglio tutto quanto elencato al punto B. 
La busta n.C dovrà contenere nel dettaglio tutto quanto elencato al punto C. 
 
 
L'invio del plico deve obbligatoriamente essere effettuato a mezzo di raccomandata a.r. del 
Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito, o mediante consegna a mano 
presso l’Ente Appaltante, AEROPORTI DI PUGLIA. S.p.A. – Aeroporto Civile di Bari – 
Palese – 70128 BARI. In quest’ultimo caso ADP S.p.A. rilascerà apposita ricevuta. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione 
aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico 
medesimo non pervenga  in tempo utile all'Amministrazione appaltante. 
Il plico predetto deve, a pena di esclusione: 
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- essere trasmesso al seguente indirizzo: AEROPORTI DI PUGLIA. S.p.A. – Aeroporto 
Civile di Bari – Palese – viale Enzo Ferrari, 70128 BARI; 
- pervenire a questa Società nel suddetto termine. 
 
A: documentazione amministrativa  
 
1) dimostrazione del possesso delle condizioni minime richieste per partecipare alla gara, le 
imprese dovranno presentare tutte le dichiarazioni e la documentazione di seguito indicata 
(in fotocopia o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, con allegata fotocopia 
del documento d'identità del sottoscrittore): 
a) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 
N.B.: Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m) devono essere rese dal titolare 
se impresa individuale, i soci se trattasi di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari se società in accomandita, da tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza. 
b) di essere a perfetta conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando disciplinare, 
capitolato tecnico e condizioni generali di contratto, che regolano l’appalto in oggetto e di 
accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 
c) di assicurare nei confronti degli operai impiegati il trattamento economico e normativo 
stabilito con il vigente C.C.N.L. di categoria; 
c) 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 il Committente 
ingerenza alcuna sulle modalità tecniche delle suddette operazioni; 
d) di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 o VISION 2000; 
e) di essere a conoscenza che Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà di annullare, revocare 
la procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione, anche in caso di un asola offerta 
valida, e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
indennizzo odi risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del c.c.. 
 
e) Fideiussione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta pari a 64.000, che dovrà 
essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 75 del D.Lgs 163/06. Tali condizioni devono essere prive di qualsiasi altra dicitura 
aggiuntiva e in particolare di clausole cautelative da parte della Società assicuratrice nei 
confronti dell’impresa assicurata, a pena di esclusione. 
 
 
AVVERTENZA : Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 
quali sussistono: 

a) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo e di collegamento di cui all’art. 
2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara di cui all’art. 
34, comma 2, del D.Lgs. 163/06; 

b) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e 
come raggruppato, come previsto dal comma 7 del’art. 37 del D.Lgs. 163/06.  
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f) MODELLO GAP 
 
g) copia del versamento della contribuzione alla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 
per l’importo di € 30,00 CIG 01224275F3. 
 
Si rammenta che la falsa denuncia:  
- comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 art. 76); 
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 
appalto. 
 
La mancata produzione della documentazione richiesta sarà motivo di esclusione delle 
ditte omittenti. 
 
B. Offerta tecnica. 
Nella busta riportante all’esterno la scritta “offerta tecnica”, deve essere inserita una 
relazione descrittiva delle singole componenti e prestazioni della fornitura. 
Detta relazione deve essere inserita al solo fine di ammettere il concorrente invitato 
al prosieguo delle operazioni di gara, in quanto non sarà valutata l’offerta 
economica del concorrente che offra componenti non conformi a quelle richieste 
nel disciplinare e relative specifiche tecniche. 
 
C. Offerta economica. 
Nella busta riportante la scritta “offerta economica” devono essere inserite due buste: 
1) una busta perfettamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in 

modo sufficiente ad assicurare la segretezza; contenente la propria miglior offerta 
espressa in termini di massimo ribasso sull’importo a base d’asta (cifre e in lettere), sia 
per l’intera fornitura che per le singole attrezzature dovrà essere sottoscritta dal Legale  
Rappresentante dell’Impresa, con l’indicazione del luogo e della data di nascita del/dei 
firmatari, non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte e deve essere accompagnata da fotocopia del documento di identità del/dei 
firmatari. 

2) La seconda busta deve contenere le giustificazioni, così come previsto dall’art. 86, 
comma 5 del D.Lgs. 163/06, per gli  elementi riportati all’art. 87, comma 2, lett. 
a), b), c), d), e), f), g). 

 
Non si procederà ai sensi dell’art. 86, comma 1, nel caso di offerte inferiori a cinque, 
ferma restando la facoltà della stazione appaltante di procedere ai sensi del comma 
3 e/o ai sensi del comma 7 dell’art. 88, comunicando ai concorrenti l’esito delle risultanze 
della verifica. 
. 
 
Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto non espressamente confermate e sottoscritte. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
In caso di offerte uguali, si provvederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 co.2 R.D. 
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23.5.24 n.827.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
Avvertenza: Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara anche in 
Associazione temporanea di impresa.  
Nel caso di partecipazione da parte di riunioni di imprese:- i concorrenti dovranno 
produrre impegno a costituire l’ATI ed a conferire il mandato collettivo speciale con  
rappresentanza conferito al soggetto capogruppo dalle imprese  mandanti, con la specifica 
delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa 
capogruppo; 
- i documenti di cui ai punti A devono essere prodotti da ogni impresa associata e l’offerta 
di cui al punto B e C sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa associata. 
Le dichiarazioni di cui ai punti A) B) e C ) possono essere sottoscritte anche dai procuratori 
dei legali rappresentanti dei concorrenti e in tal caso va trasmessa la relativa procura  
 
6) Aggiudicazione della gara 
La gara verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base 
d’asta di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/06 
L’apertura dei plichi  avverrà in seduta pubblica il 26.02.2008 alle ore 11.00 presso gli uffici 
della AEROPORTI DI PUGLIA. S.p.A. - Aeroporto Civile di Bari Palese. 
Potrà assistere un solo rappresentante per Ditta, munito di procura o delega. 
Nella prima seduta pubblica la Commissione incaricata procederà all’ammissione delle 
imprese, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione prodotta. 
Saranno escluse le ditte per le quali manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione richiesta e della seduta di apertura delle offerte economiche sarà data 
comunicazione ai concorrenti a mezzo telefax. 
 
Poi la Commissione si riunirà in seduta privata al fine di verificare la conformità della 
fornitura offerta a quella richiesta e analiticamente indicata nel disciplinare e relativi allegati. 
 
Nella seconda seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse e per ultimo all’aggiudicazione 
provvisoria a favore della ditta risultata migliore offerente, fermo restando le disposizioni di 
cui agli artt. 86, comma 5, nel caso di offerte pari o superiori a cinque e la facoltà di valutare 
la congruità dell’offerta di cui all’art. 86, comma 3, nel caso di offerte inferiori a cinque. 
 
7) Documenti comprovanti i requisiti dichiarati di ordine generale 
In ogni caso, la ditta aggiudicataria e il concorrente che segue in graduatoria dovranno 
produrre documentazione attestante quanto dichiarato in sede di gara, in particolare, per i 
requisiti di ordine generale: 
- Certificato C.C.I.A.A competente con in calce la dicitura, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 
n. 252/98, “nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni” e con l’indicazione della specifica attività d’impresa; 
- Certificato della cancelleria fallimentare. 
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- Certificato del casellario giudiziale del titolare, se ditta individuale; se società di persone di 
tutti i soci, ovvero di tutti i soci accomandatari; se società di capitali in capo a gli 
amministratori muniti del potere di rappresentanza; al procuratore generale o speciale 
qualora l’offerta sia presentata da uno di questi. 
- DURC; 
- certificato della provincia di appartenenza attestante il rispetto della L.68/99. 
 
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 
 
La convenzione, previo accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti morali in capo 
all’aggiudicatario e verifica dell’insussistenza di cause ostative ex art. 10 legge 575/65 e 
D.P.R. 252/98, sarà stipulata per mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex D.P.R. 
131/86. 
Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la 
Committente, nel pubblico interesse, si riserva la facoltà di procedere ai sensi del comma 7 
dell’art. 88, comunicando ai concorrenti l’esito delle risultanze della verifica. 
 
Nel caso di offerta anormalmente bassa, la Commissione si riunirà in seduta privata per 
l’esame delle giustificazioni richieste e nel caso di congruità della offerta darà 
comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo fax. 
 
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.  
 
  In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità di quanto autodichiarato in sede 
di gara, questa stazione appaltante procederà ad effettuare idonee verifiche d’ufficio ai sensi 
dell’art.71 del D.P.R. 445/2000: 
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, elementi o circostanze tali da comportare il 
venire meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore. 
 
8) Documentazione da produrre per la stipula del contratto. 
L’aggiudicatario dovrà produrre: 
- il versamento delle spese contrattuali; 
- fideiussione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06. 
Polizza assicurativa concernente la RCT/O per l’importo di € 5.000.000,00: in tale polizza 
la Società Aeroporti di Puglia dovrà essere espressamente riconosciuta quale “ Assicurata 
Aggiunta” e considerati “ Terzi” anche i suoi dipendenti; tale polizza dovrà inoltre 
comprendere il rischio incendio. 
 
La mancata stipula del contratto nel termine stabilito, per fatto imputabile all'aggiudicatario, 
comporta l'incameramento della fideiussione provvisoria, nonché l'applicazione delle 
sanzioni previste dalla vigente normativa. 
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Art. 9 Ulteriori indicazioni 

Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà di annullare, revocare la procedura di gara, di non 
pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 
e/o azioni di indennizzo odi risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 
c.c.. 
Ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti 
dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di gara. Il concorrente 
che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Committente la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei documenti 
comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza dall’aggiudicazione. Titolare del 
trattamento dei dati è Aeroporti di Puglia 
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Puglia – Bari (Piazza Massari, 14, 70122 – Bari). 
I ricorsi avverso la presente lettera di invito possono essere notificati alla stazione 
appaltante entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il ricorso avverso le 
eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione della lettera di invito potrà essere notificato 
entro 60 giorni dall’informativa di esclusione della gara di appalto. 
Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Francesco Saverio Della Porta. 
Bari, 31.01.2008 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 
           Marco Franchini 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Le presenti condizioni generali regolamentano i rapporti tra la Società Aeroporti di Puglia 
S.p.A. e l’impresa aggiudicataria, aventi per oggetto la fornitura di un automezzo deicer 
ad uso aeroportuale. 

 

Art. 1 Premessa 

L’ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione 
Aeroporti di Puglia S.p.A., la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture 
aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e 
Taranto; la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 
06.03.2003. con D.D.G. n. 12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all’anno 
2043. 

 

Art. 2 Oggetto  

L’aggiudicataria si obbliga a fornire n. 1 automezzo deicer ad uso aeroportuale in 
conformità ai requisiti indicati nel bando disciplinare e capitolato tecnico, nonché 
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. 
 
ART. 2 - FINITURE E MATERIALI  
L’ attrezzatura fornita dovrà possedere le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico. 
L’ attrezzatura fornita dovrà inoltre essere conforme a quanto prescritto da tutte le norme 
nazionali e comunitarie nonché alle disposizioni aeroportuali vigenti al momento della 
consegna.  
Il mezzo sarà verniciato con vernice bianca RAL 9010 e con logo di Aeroporti di Puglia da 
apporre secondo le indicazioni fornite da AdP S.p.A.. 
Nel realizzare l’ attrezzatura si dovrà tenere conto del fatto che l’ambiente di lavoro in cui 
opereranno è da considerarsi aggressivo ai fini della corrosione atmosferica, per la presenza, 
nell’aria, di elevata umidità e salinità. 
ART. 3 - COLLAUDO E CONSEGNA 
Il termine di approntamento al collaudo in fabbrica dell’intera fornitura è fissato in 150 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
L’Appaltatrice prende espressamente atto che prima della consegna del mezzo in aeroporto 
verrà effettuato in fabbrica almeno un collaudo tecnico ed operativo degli stessi; in tale 
sede sarà effettuato il controllo di rispondenza del requisiti espressi nel capitolato tecnico e 
nei documenti di gara e delle eventuali migliorie suggerite dal costruttore e approvate da 
AdP S.p.A.. 
Il termine di consegna in aeroporto, presso l’aeroporto di Bari, è fissato in 15 giorni naturali 
e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta 
approvazione del verbale favorevole di collaudo in fabbrica. 
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Con la consegna della fornitura in aeroporto dovrà effettuarsi un’ulteriore prova funzionale 
e di addestramento del personale addetto alla guida e gestione operativa e funzionale della 
fornitura stessa. 
L’ accettazione del  mezzo sarà effettuata dopo la consegna in aeroporto. 
ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo si intende per attrezzature rese franco Aeroporto con trasporto, imballo ed 
eventuale sdoganamento a cura e spese della Appaltatrice. 
I pagamenti saranno effettuati in Euro in un’unica soluzione a 90 giorni data ricevimento di 
fattura, da inviarsi con lettera raccomandata, purché tutta la documentazione di supporto 
alla fattura risulti perfezionata e tutti gli adempimenti contrattuali prescritti, verifiche di 
collaudo, siano completamente attuati e favorevolmente risolti, superati e approvati. 
La fornitura in oggetto è finanziata con i finanziamenti di cui al 1 atto integrativo APQ 
Trasporti del 30.12.2004. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. 
ART. 5 - RICAMBI 
L’Appaltatrice resta impegnata a garantire la reperibilità di tutte le parti di ricambio per un 
periodo di 10 anni. 
ART. 6 - GARANZIA 
I mezzi forniti dovranno essere coperti da totale garanzia per un periodo di almeno 12 
mesi, decorrenti dalla data di collaudo finale favorevole.  
La garanzia si intende totale (per mano d’opera e materiali) e riferita a tutti i componenti 
(parti meccaniche, elettroniche, idrauliche e di carrozzeria) compresi quelli commerciali. 
L’Appaltatrice dovrà, durante tale periodo, provvedere a riparazioni, sostituzioni, messe a 
punto senza alcun onere per AdP S.p.A., al fine di eliminare qualunque difetto e, 
comunque, qualunque difformità rispetto ai requisiti di cui al capitolato tecnico ed alle 
specifiche dichiarate in sede di offerta. 
La presa in consegna da parte di Aeroporti di Puglia S.p.A. s’intenderà sempre effettuata 
con riserva di controllo. 
ART. 7 - ASSISTENZA 
L’Appaltatrice si è impegnata ad istituire, anche affidandolo ad un soggetto terzo 
qualificato, un servizio di assistenza tramite centro di assistenza in loco, anche oltre il 
periodo di garanzia, che consenta interventi sul posto entro 1 ora dalla chiamata e si 
impegna altresì a dotare l’esecutore del servizio dei materiali di scorta. 
ART. 8 - ADDESTRAMENTO 
L’Appaltatrice dovrà presentare un programma di addestramento del personale di 
Aeroporti di Puglia che dovrà essere articolato prevedendo l’addestramento teorico e 
pratico del personale addetto all’uso operativo e manutentivo delle attrezzature. 
ART. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATRICE 
Sono a carico dell’Appaltatrice, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti 
gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 
dell’oggetto contrattuale. 
L’Appaltatrice si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a 
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i 
termini e le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, nonché nelle presenti condizioni 
generali e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali 
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maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad 
esclusivo carico dell’Appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 
contrattuale.  
L’Appaltatrice non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi ad alcun titolo, 
nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A.. 
L’Appaltatrice si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Aeroporti di Puglia 
S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e 
prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 
L’Appaltatrice si obbliga a consentire ad Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere, in 
qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione 
del presente contratto, impegnandosi sin d’ora al fine di consentire lo svolgimento di tali 
verifiche. 
ART. 10 - PENALITÀ 
L’Appaltatrice è sottoposta ad una penale per mancato rispetto dei termini di fornitura 
come sopra indicati nella misura dello 0,6 per mille dell’importo contrattuale per ogni 
giorno di ritardo fino alla concorrenza del 10% dell’importo contrattuale stesso, fatta salva 
in ogni caso l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che AdP 
S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. 
ART. 11 - RESPONSABILITÀ  - COPERTURA ASSICURATIVA 
In relazione ad eventuali interventi presso l’aeroporto, l’Appaltatrice si impegna a fornire 
contestualmente alla stipula del contratto di fornitura, polizza assicurativa RCT/O per 
l’importo di € 5.000.000,00, comprensiva anche del rischio incendio, stipulata con primaria 
compagnia assicurativa. In tale polizza la Società Aeroporti di Puglia dovrà essere 
espressamente riconosciuta quale “Assicurata Aggiunta” e considerati “Terzi” anche i suoi 
dipendenti. 
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatrice 
si impegna a produrre fideisussione bancaria o assicurativa stipulata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. 
La garanzia resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e 
comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto. 
ART. 13 - SUBAPPALTO 
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito entro i limiti e alle condizioni di cui 
all’art. 118 del D.Lgs. 163/06. 
ART. 14 - RISOLUZIONE 
In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente contratto, AdP S.p.A. 
diffiderà l’Appaltatrice ad eliminarla entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di 
comunicazione. L’Appaltatrice potrà fornire le proprie controdeduzioni entro lo stesso 
termine perentorio dalla data della contestazione. 
Ove la ditta medesima non provveda ad attuare quanto innanzi indicato e qualora 
l’inosservanza dovesse permanere, è facoltà di AdP S.p.A. considerare risolto di diritto il 
rapporto, procedendo all’incameramento del deposito cauzionale definitivo e all’esecuzione 
della fornitura in danno alla ditta inadempiente. A carico dell’Appaltatrice resterà l’onere 
degli eventuali maggiori costi sostenuti. In ogni caso è salva l’azione per il risarcimento del 
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maggior danno ed ogni altra azione che AdP S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a 
tutela dei propri diritti. 
È facoltà di AdP S.p.A. chiedere la risoluzione del contratto altresì nel caso in cui ci sia 
discordanza da quanto dichiarato all'atto dell'offerta e quanto consegnato nonché nel caso 
in cui i tempi di consegna superino due mesi di ritardo. 
ART. 15 - RECESSO  
AdP S.p.A. può recedere unilateralmente dando motivato preavviso all’Appaltatrice 15 
giorni prima con lettera raccomandata a.r. 
Resta impregiudicato l’obbligo di retribuire le prestazioni eseguite. 
ART. 16 - FORO COMPETENTE  
Per qualsiasi controversia che insorgesse nella interpretazione o nella esecuzione del 
presente atto sarà competente il Foro di Bari. 
ART. 17 - SPESE DI REGISTRAZIONE 
Le spese relative alla stipula del presente atto, quelle di registrazione, scrittura, nonché di 
ogni altra spesa connessa e dipendente, sono a carico della Appaltatrice che provvederà 
altresì a propria cura ed onere a tutte le formalità in uso entro i termini di legge, esonerando 
fin d’ora AdP S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero 
reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo. 
ART. 20 – NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si rinvia alle 
prescrizioni di cui al bando di gara citato in premessa ed allegato disciplinare di gara e 
capitolato tecnico, nonché all’offerta tecnica che si intendono parte integrante e sostanziale 
del presente atto, nonché alle norme del codice civile italiano per quanto applicabili. 
 
 
      IL DIRETTORE GENERALE  
            Marco Franchini 


