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AVVISO DI GARA 

L’AMTAB  S.p.A., con sede in Bari, al viale Jacobini Z.I., indice una procedura aperta, ai 

sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n. 29 (ventinove) dispositivi 

automatici di riscossione dei corrispettivi, c.d. parcometri, collegati tramite un sistema di 

centralizzazione e controllo in remoto, mediante leasing full service, della durata triennale. 

Per l’aggiudicazione il criterio utilizzato sarà quello fissato dall’ex art. 83 del decreto citato, 

in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’importo complessivo presunto della gara, per l’affidamento di cui sopra, è pari ad € 

174.000,00 (Euro Centosettantaquattromila/00) oltre IVA. 

Le Società 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 

Copia integrale del Bando di gara è stato pubblicato  sulla GURI  in data 22/10/2012. 

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

negli atti di gara, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/11/2012. 

 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 dei Sistemi Informatici, Dott. Arcangelo Scattaglia, per le 

caratteristiche tecniche, al n. 080.53.93.530 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 

 

 


