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BANDO DI GARA 
I.1) AMTAB S. P. A. – Ufficio Contratti (tel: 08053932209) Viale L. Jacobini – Zona 
Industriale 70123 BARI ITALIA Tel.:fax 080.5393225, www.amtab.it; I.2) I.3) I.4) Come al 
punto I.1; I.5) IMPRESA PUBBLICA; II.1.2) Servizi; II.1.5) Procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di pulizia di immobili vari e veicoli e dei servizi logistici previsti dal 

capitolato speciale e disciplinare di gara, per la durata di due anni,  CIG:48565686B1 

II.1.7) Indirizzo sub I.1; II.1.9) II.1.10) NO; II.2.1) Importo presunto annuo a base di gara: € 
618.000,00 al netto dell’IVA III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di 
gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale con le modalità 
previste dall’art. 113 D.Lgs 163/06; III.1.2) Con fondi aziendali. Pagamenti come da 
disciplinare. III.2.1) Requisiti da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/00 III.2:2) Capacità economico – finanziaria: a) aver 
conseguito nei singoli esercizi (2009-10-11) un fatturato globale almeno pari a tre volte 
l’importo annuo posto a base di gara; b) aver conseguito nei singoli esercizi del triennio 
(2009-10-11) un fatturato relativo a servizi analoghi oggetto della gara, per un importo pari 
o superiore  all’importo annuo posto a base di gara; con la specificazione degli importi, 
data ed elenco degli  Enti/società destinatarie; III.2.3) Capacità professionale e tecnica:   
iscrizione nel registro di Pulizia o nell’albo delle imprese Artigiane alla fascia di 
classificazione  non inferiore ad “ F “ai sensi della Legge 82/94 e D.M. 274/97; 
Certificazioni di qualità a norma UNI EN ISO 9001/2000, UNI EN ISO 14001/2000 ed SA 
8000 rilasciata da un Ente Certificatore accreditato; 
 III.3.1) NO; III.3.2) NO; IV.1) APERTA; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa ex 
Art. 83 D. LGS 163/06 secondo i seguenti parametri: offerta economica punti 60, offerta 
tecnica punti 40.; IV.3.3) Condizioni: Richiedibili e ritirabili presso punto I.1 oppure sul sito 
internet www.amtab.it.; IV.3.6) IT; IV.3.7) 180 giorni; IV 3.8) Titolare, legale rappresentante 
od incaricato munito di regolare procura e documento di identità in corso di validità; La 
presentazione delle offerte non vincola l’ente appaltante all’aggiudicazione, né è costitutiva 
di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’ente 
stesso si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di 
propria ed esclusiva convenienza. Scadenza offerte 12.03.2013 ora: 13,00 luogo: indirizzo 
sub I.1; VI.1) NO; VI.3) NO; VI.5) 25.01.2013. 
 
                 Il Presidente 
         Avv. Tobia Renato Binetti. 
 

 

 
 


