AVVISO DI GARA – GURI
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AMTAB Spa Viale Iacobini – Z.I., 70123
Bari; Indirizzo internet: www.amtab.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: PER LA CONCESSIONE DELLA DURATA
DI TRE ANNI IN ESCLUSIVA DI SPAZI PUBBLICITARI DISPONIBILI SULLE PALINE E
PENSILINE DI PROPRIETA’ DELL’ AMTAB SPA ED UBICATE NELLA CITTA’ DI BARI
E DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DELLE STESSE.
Servizi. Categ.n.13.
II.1.3) Divisione in lotti: No.
II.1.4) Ammissibilità di varianti: No.
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale della concessione per la durata di tre anni : € 30.000,00
annuo oltre IVA ed al netto delle rivalutazioni ISTAT.
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 2.3) Durata dell’appalto: massimo 36 mesi decorrenti dalla data di comunicazione di
avvenuta aggiudicazione.
III. 1) Condizioni relative all’appalto.
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo
dell’appalto, Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo d’aggiudicazione, da
costituire in uno dei modi previsti dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: secondo disciplinare di gara.
III.1.3)
Forma
giuridica
che
dovrà
assumere
il
raggruppamento
di
imprenditori/fornitori/prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: è consentita la
partecipazione da parte di imprese associate o che intendono associarsi con le modalità
previste dall’art.37 del D.Lgs.163/2006.
III. 2) Condizioni di partecipazione: Vedasi bando e disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art 83 del
D.Lgs.163/06) determinata secondo i seguenti punteggi : canone più alto offerto 40 punti,
proposta tecnica 60 punti con sottopunteggi precisati nel capitolato tecnico;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari –I documenti di gara
(disciplinare,bando capitolato tecnico) potranno essere visionati e scaricati dal sito:
www.amtab.it .Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti, all’Ufficio
Contratti(tel.0805393209-224) dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
IV.3.2) Scadenza del termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 05/09/2013
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.4) Si procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte in
seduta pubblica alle ore 16:00 del giorno: 10/09/2013, presso punto 1.
Sezione V: Altre Informazioni.
V.1) Per tutte le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Bari.
VI.3) Informazioni complementari: Vedasi bando e disciplinare di gara
Responsabile del Procedimento è il Dott. Onofrio Soldano
Il Presidente
Avv. Tobia Renato Binetti

