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BANDO GURI 
 

(Cod. CIG: 2410834B24).  
 
1) Ente Appaltante: AMTAB S.p.A.; Viale Iacobini, Z.I. 70123 BARI  tel. 080-5393111 fax 
080/5393225 - www.amtab.it,   
2) Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta mediante il criterio 
del prezzo più basso offerto  ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006.  
3) Luogo di esecuzione della fornitura: BARI.  
4) Oggetto ed importo della fornitura: fornitura in due lotti dei titoli di viaggio e della sosta 
denominati “ grattini”.  
L’importo a base di gara per lotto 1 pari a € 55.000,00 oltre IVA, lotto 2 pari ad € 30.000,00 
oltre IVA.  
5) Durata della fornitura: 1 (uno) anno con eventuale proroga a richiesta dell’AMTAB.  
6) Termine di ricezione delle offerte: ore 13:00 del 14/06/2011.  
7) Indirizzo di ricezione delle offerte: come al punto 1).  
8) Modalità di presentazione delle offerte: come da disciplinare di gara.  
9) Data e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica: ore 16:00 del 14/06/2011, 
all’indirizzo di cui al punto 1);  
10) Cauzione provvisoria: 2% importo singolo lotto, 
11) Modalità di finanziamento e pagamenti: come da disciplinare di gara.  
12) Soggetti ammessi alla gara: come da disciplinare di gara.  
13) Condizioni minime di carattere economico e tecnico: come da disciplinare di gara.  
14) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione.  
15) Altre informazioni: per quanto non contenuto nel presente bando vale il disciplinare di 
gara ed il capitolato d’oneri.  
16) Data di pubblicazione del presente bando sulla GURI: 18/05/2011.  
 
 Il Responsabile del Procedimento: avv. Simone Paolillo  
 

Il Presidente del C.d.A. 


