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BANDO DI GARA  

 
1. Ente appaltante: AMTAB S.p.A. - Azienda Mobilità e Trasporti Autofiloviari di Bari, Viale L. Iacobini 

- 70123 BARI - Zona Industriale, tel. 0805393111, telefax 0805393225. 
2. Natura dell’appalto: Trattativa Privata ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 per l’affidamento 

dello svolgimento delle prove selettive per un concorso pubblico, al fine di individuare figure 
professionali, con la qualifica di “operatore di esercizio”, parametro 140, da inserire in una graduatoria 
da utilizzare per l’espletamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale.  (Cat. 22 – CPV 74524000). 
Importo presunto a base d'asta: Euro 30.000,00 al netto dell’IVA. 

3. Luogo di esecuzione: Bari - AMTAB S.p.A. 
4. Normativa applicata: 

a) La prestazione del servizio è riservata agli iscritti all’albo di cui al D.Lgs.276/03; 
b) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative: D.Lgs. n.163/2006; D.Lgs. n.276/03; bando 
di gara, disciplinare di gara e capitolato d’oneri; CCNL Autoferrotranvieri.  

5. Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. 
6. Durata del servizio: massimo 6 (sei) mesi consecutivi. 
7. Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri sono reperibili sul sito internet: 

http//www.amtabservizio.it; la stessa documentazione è inoltre a disposizione, in libera visione, previo 
appuntamento presso, Ufficio Contratti, viale Luigi Jacobini, BARI - Z.I., tel. 0805393209, fax 
0805393225 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. 

8. Termine ultimo ricezione offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana ed in regola con l'imposta di 
bollo, devono pervenire alla AMTAB S.p.A. - Azienda Mobilità e Trasporti Autofiloviari di Bari, Viale 
Jacobini - 70123 BARI - Zona Industriale, esclusivamente entro le ore 13.00 del 09/04/2009 a mezzo 
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero da corriere a ciò autorizzato, ovvero a mano. 
Non sono ammesse offerte che pervengano successivamente.  

9. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali delle imprese 
partecipanti o persone da questi delegate, muniti di apposito documento di identità e titolo abilitativo alla 
rappresentanza. 

10. Data ora e luogo apertura offerte: La gara si svolgerà presso gli uffici della AMTAB S.p.A., viale L. 
Jacobini, Bari – Z.I.,  alle ore 16:00 del giorno 09/04/2009. 

11. Cauzione definitiva: In caso di aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria dovrà costituire idonea 
cauzione definitiva del 10% rispetto all’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art.113 del succitato 
decreto. 

12. Modalità di finanziamento e pagamento del servizio: Il servizio verrà finanziato con i fondi della 
società. Pagamenti come da capitolato d’oneri. 

13. Forma giuridica dell’eventuale raggruppamento: è ammessa la partecipazione di associazioni di 
imprese, anche temporaneamente riunite, già costituite prima della presentazione dell’offerta, con 
l’osservanza della disciplina di cui agli art.34 e 37 del D.Lgs. n. 163/06. 

14. Condizioni minime di carattere generale, tecnico ed economico da comprovarsi in conformità a 
quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

15. Criterio di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs. n. 163/06 offerta economicamente più vantaggiosa valutabile 
secondo i seguenti punteggi: 
Prezzo:   max 50 punti; 
Proposta tecnica:      max 50 punti.  

16. Subappalto: escluso. 
17. Si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta valida. L’AMTAB S.p.A. si 

riserva di sospendere od annullare la presente procedura e non procedere all’aggiudicazione in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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