
 AMTAB S.p.A. 
 

BANDO DI GARA 
 

I.1) AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 BARI ITALIA. 
All’attenzione di: Ufficio Contratti Tel. 0805393250 Fax 0805393225 
www.amtabservizio.it. Informazioni, documentazione, offerte o domande di 
partecipazione: vedi i punti di contatto sopra indicati. II.1.3) Appalto di 
servizio . II.1.5) Procedura aperta per il servizio in esclusiva della 
distribuzione dei titoli di viaggio e della sosta per la durata di due anni. 
II.1.6) II.1.7) Vedi punto 1. II.1.8) CPV 74600000-5. II.1.10) Varianti: no. 
II.2.1) Valore facciale complessivo dei titoli pari ad € 8.200.000,00 per un 
valore di aggio pari ad Euro 656.000,00 determinato applicando la 
percentuale massima del 8% sul valore facciale dei titoli comprensivo 
dell’aggio riconosciuto alle rivendite pari al 5%. II.3) Durata dell’appalto: 
Due anni. III) Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1) Procedura 
Aperta. IV.2) Aggiudicazione in favore dell’aggio più basso offerto per 
l’AMTAB, – ex. art.82 D.Lgs. 163/06. IV.3.3) Ricezione offerte 19/10/2009, 
Ora 13:00. IV.3.5) Lingua IT. IV.3.6) Vincolo 180 gg. IV.3.7.1) Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o 
persone all’uopo delegate. IV.3.7.2) Apertura 20/10/2009 Ora 16:00. Luogo 
vedi punto 1. VI.1) No. VI.3) No. VI.4) INFORMAZIONI la presentazione 
delle offerte non vincola l’ente appaltante all’aggiudicazione, né è costitutiva 
di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione 
che l’ente stesso si riserva di sospendere od annullare in qualsiasi momento 
in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in 
caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun 
risarcimento od indennizzo. I pagamenti verranno effettuati secondo quanto 
previsto dal disciplinare di gara. Qualora l’AMTAB S.p.A. riscontrasse o le 
venissero denunciati, da parte dei competenti organi di controllo, violazioni 
alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, si 
riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino 
a quando non sia stato accertato l’assolvimento degli obblighi stessi.  
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