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Esito di gara 
CIG: 63074429CA 

 
ENTE AGGIUDICATORE: AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 BARI Tel. 
0805393224/209 Fax 0805393225. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione dei parcometri della città di Bari, per la durata 
di 36 mesi 
 
PROCEDURA DI GARA: aperta, con aggiudicazione in favore del prezzo più basso, ex art. 82 
D.Lgs. 163/2006. 
 
IMPRESE PARTECIPANTI: 
COSMOPOL S.p.A. 
ATI “S.I.S. S.r.L.- I.V.R.I. S.p.A. 
 
IMPRESE AMMESSE: 
ATI “S.I.S. S.r.L.- I.V.R.I. S.p.A. 
 
DATA SEDUTA DI GARA: 09/12/2015 
 
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: delibera del Consiglio di Amministrazione del 
22/12/2015 
 
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: A.T.I. “S.I.S. S.r.L. - I.V.R.I. S.p.A.” per il ribasso percentuale 

unico offerto del 3,33 % sulle seguenti voci poste a base di gara: 

1. costo triennale per la manutenzione del singolo parcometro posto a base di gara di € 

1.825,00, determinando un costo offerto di € 1.764,23; 

2. costo unitario per la fornitura e l’installazione di tessere su 177 parcometri posto a 

base di gara di € 1.000,00, determinando un costo offerto di € 966,70; 

3. aggio sul servizio triennale di raccolta delle somme incassate posto a base di gara del 

3,60%, determinando un aggio offerto del 3,48 %. 

Inoltre ha offerto un costo orario per la manodopera per gli interventi di cui all’art. 3.C del 

Capitolato Speciale d’appalto di € 25,00, ed uno sconto del 28% sui prezzi relativi alla 
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fornitura in opera dei ricambi di cui all’art. 3.C del Capitolato Speciale d’appalto. Infine ha 

dichiarato che i propri costi relativi alla sicurezza ammontano ad € 16.244,00 


