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BANDO DI GARA 

 

I.1) AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 BARI ITALIA. Ufficio Contratti Tel. 
0805393209-250 Fax 0805393225 www.amtab.it. Informazioni, documentazione, 
offerte o domande di partecipazione: vedi i punti di contatto sopra indicati. II.1.5) 
Procedura aperta  per la concessione della durata di tre anni in esclusiva ad uso 
pubblicitario degli spazi interni ed esterni sugli autobus adibiti al servizio urbano di 
trasporto CIG: 5266338F95 II.1.6) II.1.7) Vedi punto 1. II.1.8)  CPV 79341200-8 
II.1.10) Varianti: no. II.2.1) Canone annuo a base di gara pari ad € 230.000,00 per 
un canone  complessivo per la durata di 3 (tre) anni pari a € 690.000,00 oltre iva e 
rivalutazioni ISTAT e delle royalty del 42 % sul fatturato annuo secondo le modalità 
di cui al disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto: 3 anni. III.2:2) Capacità 
economico – finanziaria: a) aver conseguito nei singoli esercizi del triennio (2009-
10-11) un fatturato globale pari o superiore a due volte l’importo complessivo a base 
di gara; b) che il fatturato relativo all’oggetto dell’appalto conseguito nei singoli 
esercizi del triennio 2009-2010-2011, sia di pari o superiore  all’importo complessivo 
a base di gara con la specificazione degli importi, data ed elenco degli Enti/società; 
che l’impresa ha eseguito, durante l’ultimo triennio  2009 -2010 e 2011, almeno un 
contratto in città superiori ai 200.000 abitanti, relativo alla gestione e vendita di 
pubblicità su spazi  oggetto del presente appalto; possesso della certificazione di 
qualita’ aziendale UNI EN ISO 9001: 2000 ed ambientale ISO 14000, rilasciate da 
un ente certificare accreditato. IV.1) Procedura Aperta. IV.2) Aggiudicazione in 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa- ex. art. 83 D.Lgs. 163/06, in 
termini di progetto tecnico (massimo punti 60) ed in termini di canone e delle royalty 
più alti offerti (massimo punti 40). IV.3.3) Ricezione offerte 10/09/2013, Ora 13:00. 
IV.3.5) Lingua IT. IV.3.6) Vincolo 180 gg. IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere 
all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o persone all’uopo delegate. IV.3.7.2) 
Apertura 12/09/2013 Ora 16:00. Luogo vedi punto 1. VI.1) No. VI.3) No. VI.4)  
 

  Il Presidente del C.d.A 
           Avv. Tobia Renato Binetti 


