
 
 

 
Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. 

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123  BARI 
Capitale Sociale  € 199.634,00  i.v. 

CCIAA Bari REA n° 456102 
Registro Imprese di Bari e P.IVA n°  06010490727 

VAT: IT 06010490727 
Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari 

 

Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi 

 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805311544     

 
 

AVVISO DI GARA 
L’AMTAB  S.p.A., con sede in Bari, al viale Jacobini Z.I., indice trattativa privata, ai sensi 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di lavori di adeguamento della profondità delle 

fosse di lavorazione ubicate nell’Officina Aziendale. CIG: XB805D85A8 

Per l’aggiudicazione il criterio utilizzato sarà quello fissato dall’art. 82 del decreto citato, in 

favore del ribasso più alto offerto. 

L’importo complessivo presunto dell’appalto, per l’affidamento di cui sopra, è pari ad € 11.970,00 

(Euro undicimilanovecentosettanta/00) escluso IVA, di cui € 11.400,00 escluso IVA per i lavori ed 

€ 570,00 per oneri della sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso). 

Le imprese interessate potranno richiedere i documenti di gara (il disciplinare e gli allegati 

ad esso relativi) all’Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi dell’AMTAB S.p.A, gli stessi 

potranno essere visionati sul sito web aziendale all’indirizzo: www.amtab.it 

L’offerta e la documentazione di gara dovranno pervenire, secondo le modalità previste nel 

disciplinare di gara, entro e non oltre le ore 13:00, del giorno 09/11/2012. 

 Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Area Contratti, Appalti e 

Rischi Assicurativi, per la procedura amministrativa, al n. 080.53.93.224/53.93.209 o via fax al n. 

080.53.11.544 ed al Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Vito Rogazione Stea, per le caratteristiche 

tecniche, ai nn. 080.53.93.224-080.53.93.209 o via fax al numero indicato, dalle ore 09:00 alle ore 

13:00, dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. 

       IL PRESIDENTE 

                   Avv. Tobia Renato Binetti 
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