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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164518-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
2022/S 062-164518
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Aeroporti di Puglia SpA
Numero di identificazione nazionale: 03094610726
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Persona di contatto: AEROPORTI DI PUGLIA SPA
E-mail: aciardo@aeroportidipuglia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportidipuglia.it
I.6)

Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Aeroporti di Puglia SpA - Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dell'ammodernamento della
infrastruttura ICT e dei servizi di assistenza hardware e software
Numero di riferimento: 86947151CD

II.1.2)

Codice CPV principale
63730000 Servizi di supporto vari ai trasporti aerei

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l'insieme dei servizi e delle attività volte ad ammodernare l'infrastruttura ICT, gestire,
supportare, sviluppare ed evolvere la stessa per tutti gli scali (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) al fine di
adeguare la nuova infrastruttura alle normative GDPR, Cybersecurity e di settore nonché di dotarla di tecnologie
e servizi avanzati necessari per affrontare le future innovazioni e avviare la transizione digitale e GREEN verso
soluzioni più efficienti.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore, IVA esclusa: 2 600 000.00 EUR
II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporti Pugliesi

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'insieme dei servizi e delle attività volte ad ammodernare l'infrastruttura ICT, gestire,
supportare, sviluppare ed evolvere la stessa per tutti gli scali (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) al fine di
adeguare la nuova infrastruttura alle normative GDPR, Cybersecurity e di settore nonché di dotarla di tecnologie
e servizi avanzati necessari per affrontare le future innovazioni e avviare la transizione digitale e GREEN verso
soluzioni più efficienti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett b) e c) senza una nuova
procedura di affidamento nei seguenti casi:
- modifiche in aumento o diminuzione delle prestazioni previste nel presente disciplinare e nel Capitolato, sia in
via temporanea che definitiva;
- variazione di specifiche prestazioni (nuovi target di servizio, adeguamento a nuove disposizioni normo
regolamentari di settore);
- affidamento servizi/forniture supplementari che dovessero rendersi necessari non previsti nel presente
disciplinare e nel Capitolato ove tale affidamento ad altro contraente risulti impraticabile per motivi tecnico
economici e comporti notevoli disguidi o duplicazioni dei costi per AdP.
Le modifiche non alterano la natura del contratto.
Le modifiche/varianti in aumento o diminuzione possono essere richiesti da AdP per valori sino al quinto
dell’importo complessivo dell’appalto senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 074-189976

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dell'ammodernamento della infrastruttura ICT e dei
servizi di assistenza hardware e software
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/02/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI Security Architect Srl/TIA Networks Srl/ Euronet Srl
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tia Networks Srl
Città: Barletta
Codice NUTS: ITF48 Barletta-Andria-Trani
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Euronet Srl
Città: Grottaglie
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 600 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 392 103.72 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale TAR Puglia
Città: Bari
Paese: Italia
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VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 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.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/03/2022
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