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BANDO DI GARA 
 

I.1) AMTAB S.p.A. – Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi (tel: 080.53.93.250 – 
080.53.93.224) Viale L. Jacobini – Zona Industriale 70123 BARI ITALIA Fax 
080.53.93.225, www.amtab.it; I.2) I.3) I.4) Come al punto I.1; I.5) ORGANISMO DI 
DIRITTO PUBBLICO; II.1.2) Forniture; II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento annuale 
della fornitura di somministrazione di lavoro temporaneo per le qualifiche previste dal 
C.C.N.L. autoferrotranvieri come da capitolato speciale e disciplinare di gara. II.1.7) 
Indirizzo sub I.1; II.1.9) II.1.10) NO; II.2.1) Importo complessivo presunto dell’appalto: € 
150.000,00 al netto dell’IVA per circa 10.000 ore di prestazioni ordinarie e straordinarie, 
comprensivo di mark up da riconoscere alla società aggiudicataria. III.1.1) Cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara con le modalità previste dall’art. 75, 
D.Lgs. 163/2006; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale con le 
modalità previste dell’art. 113, D.Lgs 163/06; Polizza Assicurativa RCT con massimale di € 
1.000.000,00 a copertura dei rischi, da presentare a seguito di aggiudicazione definitiva. 
III.1.2) Con fondi aziendali. Pagamenti come da disciplinare. III.2.1) Requisiti da 
comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47, del D.P.R. 
n.445/00. Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità: Situazione giuridica: a) iscrizione alla CCIAA; b); assenza 
cause di esclusione di cui art.38, D.Lgs. 163/06; c) regolarità con gli obblighi previsti 
art.17, L. 68/99; d) iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale di cui alla lett. a), comma 1, art. 4, del D.Lgs. 276/03. 
III.2:2) Capacità economico – finanziaria: a) aver conseguito complessivamente negli 
ultimi tre esercizi (2007-8-9) un fatturato globale almeno pari a due volte l’importo 
dell’appalto posto a base di gara; b) che il fatturato relativo a somministrazione di 
lavoratori, sia d’importo pari o superiore all’importo dell’appalto complessivo posto a base 
di gara conseguito nei singoli esercizi del triennio 2007-8-9, con la specificazione degli 
importi, data ed elenco degli  Enti/società destinatarie. 
III.3.1) NO; III.3.2) NO; IV.1) APERTA; IV.2) Offerta (Mark-Up) più basso art. 82, D.Lgs. 
163/06; IV.3.3) Condizioni: Richiedibili e ritirabili presso punto I.1; IV.3.6) IT; IV 3.8) 
Titolare, legale rappresentante od incaricato munito di regolare procura e documento di 
identità in corso di validità; 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. 
07/06/2011 ora:16,00  luogo: indirizzo sub I.1; VI.1) NO; VI.3) NO; VI.5) 09/05/2011 
Il Presidente, Rag. Antonio Di Matteo 

 

 

 
 


