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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:
Procedura Aperta in modalità telematica per l’adeguamento e ammodernamento dell’infrastruttura CUTE e 
Controllo Flusso Passeggeri per la gestione del Sistema Aeroportuale Pugliese
Numero di riferimento: 8908061C7A

II.1.2) Codice CPV principale
72514300 Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi e delle forniture, necessari all’adeguamento ed ammodernamento dell’infrastruttura 
CUTE e Controllo Flusso Passeggeri per la gestione del Sistema Aeroportuale Pugliese in conformità alle 
normative GDPR e Cybersecurity

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)
Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporti Pugliesi

mailto:aciardo@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it


2 / 4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi e delle forniture necessari all’adeguamento ed ammodernamento dell’infrastruttura 
CUTE e Controllo Flusso Passeggeri per la gestione del Sistema Aeroportuale Pugliese in conformità alle 
normative GDPR e Cybersecurity

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il servizio verrà affidato per 5 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio del sistema, prorogabile sino 
all’espletamento della nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice

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
Trattandosi di procedura telematica, per partecipare è necessario che l’operatore economico si registri sulla 
piattaforma Empulia www.empulia.it

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 193-503840

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
Procedura Aperta in modalità telematica per l’adeguamento e ammodernamento dell’infrastruttura CUTE e 
Controllo Flusso Passeggeri per la gestione del Sistema Aeroportuale Pugliese

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)

www.empulia.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503840-2021:TEXT:IT:HTML
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Denominazione ufficiale: RTI Arc Data Srl/Euronet Srl
Città: Bari
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: Euronet Srl
Città: Grottaglie
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

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: 1 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 986 075.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

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

Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico
www.aeroportidipuglia.it - Chiarimenti entro le ore 12:00 del 04.11.2021
Le imprese dovranno obbligatoriamente effettuare il sopralluogo; la relativa richiesta, che dovrà pervenire ad 
Aeroporti di Puglia utilizzando la piattaforma Empulia “LA FUNZIONALITA’ CHIARIMENTI” entro e non oltre le 
ore 12:00 del 04.11.2021 .
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo e 216 co. 11 del Codice nonché dell’art. 
34, comma 35 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi, nonché le spese per 
la pubblicazione dell’estratto sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa Euro 
3.500,00.
Responsabile del Procedimento Dott. Luigi Campese

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

VI.4.3) Procedure di ricorso

www.aeroportidipuglia.it
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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:
04/07/2022


