
 

 
AMTAB SPA 

BANDO DI GARA 
I.1) AMTAB, V.le Iacobini Z.I. 70123 Bari-www.amtabservizio.it Cap.to d'oneri, 
documentazione complementare, offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: p.ti di 
contatto sopra indicati. I.2) Servizi di trasporto urbano. II.1.1) Denominazione: Fornitura di 
vestiario uniforme al personale dell’AMTAB Spa, suddivisa in due lotti. II.1.2) Forniture. 
Acquisto. Luogo principale di consegna: Amtab Spa- Bari. II.1.3) Il bando riguarda: Un 
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Fornitura di vestiario uniforme al personale 
dell’AMTAB. Durata fornitura: 3 anni più una proroga di un anno a richiesta dell’AMTAB. 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. II.1.8) 
lotti:Sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. II.1.9) varianti: No. II.2.1) Lotto 1 
importo presunto E. 305.000,00 oltre Iva Lotto 2 importo presunto E. 45.000,00 + Iva. II.3) 
Periodo in mesi: 36 II.1.6) CPV: 18110000. III.1.1) Le imprese dovranno presentare cauzione 
2% dell’importo a base di gara; cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione; 
garanzia R.C.T., come specificato nel disciplinare. III.2.1) Situazione personale degli 
operatori: - non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di affidamenti di 
appalti pubblici come previste art.38 D.Lgs.163/06 e smi, - essere iscritte alla Camera di 
Commercio (o organismi equipollenti per i concorrenti stabiliti in altri paesi) per l’attività 
oggetto della fornitura, - essere in possesso di certificazione di qualità UN EN ISO 
9001/2008, in caso di utilizzazione di laboratori terzi questi ultimi dovranno possedere lo 
stesso tipo di certificazione di qualità, pena l’esclusione dalla procedura. III.2.2) Capacità 
economica e finanziaria: 1) L’impresa che intende presentare offerta deve aver realizzato 
complessivamente, nel triennio precedente, un fatturato globale, al netto dell’IVA, pari ad 
almeno tre volte l’importo a base di gara per il lotto a cui partecipa. III.2.3) Capacità tecnica: 
1) L’impresa deve aver eseguito complessivamente, con buon esito nel triennio precedente la 
data di pubblicazione del bando, contratti relativi a forniture analoghe a quello oggetto della 
gara di importo complessivamente non inferiore all’importo a base di gara del lotto a cui 
partecipa (da comprovare mediante attestazioni di buon esito rilasciate dai Committenti); 
IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo Offerta economica 60 p.ti, offerta tecnica 40 p.ti. IV.3.4) Termine per ricevimento 
offerte: h 13:00, del 29.11.10 IV.3.5) Lingue per la presentazione domande di partecipazione: 
IT. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Modalità di apertura offerte: h 16:00, del 30.11.10 
Luogo: vedi p.to 1,. VI.4.1) Organismo resp.le procedure di ricorso: TAR Puglia, Bari. VI.5) 
DATA DI SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO: 27.10.10. 
 
                        F.to il Presidente 
           Rag. Antonio di Matteo 
 


