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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 il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da 

effettuarsi su n. 179 (centosettantanove) parcometri,  di proprietà dell’Azienda ed installati nella 

città di Bari, per la durata di un anno. 

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

in favore del prezzo più basso. 

L’importo complessivo presunto dell’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da effettuarsi su n. 179 (centosettantanove) parcometri, comprensivo delle 

prestazioni di mano d’opera e la fornitura di materiali di ricambio, è pari ad € 105.600,00 (Euro 

Centocinquemilaseicento/00) oltre IVA. 

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 

Copia integrale del bando di gara è stato pubblicato  sulla GURI  in data 25/05/2012. 

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

bando di gara, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19/06/2012. 

 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, al n. 080.53.93.220 o via fax al numero indicato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dei giorni 

feriali dal lunedì al venerdì. 

Bari, 25/05/2012 

       

       L’Amministratore Unico 

                Dott. Michele Lepri Gallerano 

 

 


