
 

 

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. 
Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123  BARI 
Capitale Sociale  € 199.634,00  i.v. 

CCIAA Bari REA n° 456102 
Registro Imprese di Bari e P.IVA n°  06010490727 

VAT: IT 06010490727 
Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari 

www.amtabservizio.it 

Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi 

 

CHIARIMENTI DEL 04.06.2014 

 

Quesito n. 1: Si chiede se il concorrente possa avvalersi di sedi e personale di un Partner 

recapitista sul territorio. Il concorrente rimarrebbe in ogni caso titolare del contratto e 

fatturerebbe direttamente alla Stazione appaltante. 

Risposta n. 1: Si conferma che ci si potrà avvalere di sedi e personale di un partner 

recapitista presente sul territorio. 

 

Quesito n. 2: Si chiede conferma se la partecipazione in R.T.I. possa essere fatta anche con 

società non invitate direttamente alla procedura negoziata. 

Risposta n. 2: Si conferma che la partecipazione in R.T.I. possa essere fatta anche con 

società non invitate direttamente alla procedura negoziata.  

 

Quesito n. 3: Il punto 9.1.6 richiede il possesso della Certificazione di qualità  Uni En Iso 

9001/2008; è sufficiente che la predetta certificazione sia posseduta dalla Capogruppo o è 

necessario che sia presentata da tutte le imprese facenti parte dell’ R.T.I. 

Risposta n. 3: Si conferma che la certificazione di qualità Uni En Iso 9001/2008 dovrà 

essere posseduta da tutte le imprese facenti parte dell’ R.T.I. 

 

Quesito n. 4: Per quanto riguarda la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si rammenta che per legge non è più presente 

la dicitura antimafia. Ai fini del completamento dell’Allegato predisposto, si richiede se nella 

sezione “Titolari di cariche e qualifiche” sia sufficiente indicare quanto richiesto dall’Allegato 

stesso ovvero Nome- Cognome- Luogo e data di nascita- carica oppure dovremo inserire tutti i 

dati richiesti nel punto 9.1.2 del Disciplinare, indicando anche Codice fiscale  e luogo di 

residenza. 

Risposta n. 4: Si conferma che, nell’indicazione dei dati relativi all’iscrizione alla 

C.C.I.A.A., dovrà farsi riferimento ai dati richiesti nel modello allegato C. 
 

Quesito n. 5: La Dichiarazione contenente l’offerta economica deve essere redatta in marca da 

bollo. Si tratta di un mero errore formale l’aver indicato il valore della Marca da Bollo pari ad 

€ 14,62, e si chiede conferma che il valore della stessa sia pari a € 16,00 come previsto per 

legge. 

Risposta n. 5: si conferma che il valore della marca da bollo è di  € 16,00 come previsto 

per legge. 

 

Quesito n. 6:Nella documentazione di gara non è richiesta la cauzione provvisoria a i sensi art. 75 

D.Lgs 163/2006. Consideriamo pertanto quanto scritto a pag. 12 del disciplinare di gara un mero 

refuso. 

Risposta n. 6: Si conferma che trattasi di un refuso in quanto non è richiesta la cauzione 

provvisoria. 

 
Quesito n. 7: Nel Capitolato speciale d’appalto, l’art. 2 parla di punto prestabilito in cui ogni giorno 

lavorativo non festivo dal lunedì al venerdì alle ore 12:45 si procederà alla raccolta e ritiro della 

corrispondenza in partenza. Si chiede di confermare che sia previsto un unico punto di raccolta. 



Risposta n. 7: Si conferma che la raccolta e il ritiro della corrispondenza avverrà da un unico 

punto di raccolta. 

 

 

Quesito n. 8 : Si chiede cortesemente di conoscere l’ammontare delle eventuali spese di pubblicazione 

e pubblicità degli atti di gara, se previste, che verranno addebitate all’aggiudicataria in caso di 

aggiudicazione definitiva. 

Risposta n. 8: Non sarà addebitata alcuna spesa di pubblicazione. 

 

 

 

   Il Responsabile 

                  Dott. Onofrio Soldano 


