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I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: AMTAB S.p.A. Indirizzo postale: Viale Jacobini – Z.I.- Città - 

Codice Postale 70123 - Paese: Italia  

Punti di contatto: Area contratti, appalti e rischi assicurativi di AMTAB S.p.A. - Posta 

elettronica: contratti@amtab.it- Fax 0805393225 - Indirizzo internet: www.amtab.it-  

Posta elettronica certificata (PEC): appalti@pec.amtabservizio.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: [X] I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 

[X] I punti di contatto sopra indicati. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

[X] I punti di contatto sopra indicati. 

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' 

[X] Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore: gara 

per l’appalto dei servizi, triennali, di manutenzione elettro-meccanica del 

parco autobus. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.           

Luogo principale di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bari - Codice 

NUTS: ITF42. 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema 

dinamico di acquisizione (SDA) [X] L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: L’appalto ha per 

oggetto i servizi, triennali, di manutenzione elettro-meccanica del parco 

autobus. CIG: 64579569DF.  

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50113200-2. 
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II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì [X] no [_] 

II.1.8) Informazioni sui lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti sì [_] no [X] 

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella): un 

solo lotto [_];uno o più lotti [_];tutti i lotti [_]. 

II.1.9) Informazioni sulle varianti:  

Ammissibilità di varianti: sì [_] no [X]. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo posto a base di gara  

€ 3.000.000,00, IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 

II.2.2) Opzioni. No. 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Durata in mesi: 36 dalla stipula del contratto. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta deve essere corredata dalla 

garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2% (due 

per cento) dell’importo a base di gara del gara. 

Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori 

garanzie indicate nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.  Finanziamento: a carico del 

bilancio di AMTAB S.p.A. Pagamenti: secondo le modalità indicate nel Capitolato 

Speciale. Non è consentita l’anticipazione del prezzo. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell’appalto.  Sono ammessi alla gara i 

concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da 
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imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del 

D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 

Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 

III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a 

condizioni particolari sì [_] no [X]. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda 

a quanto indicato nell’allegato disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie 

per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda a quanto indicato nell’allegato 

disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: si rimanda a quanto indicato nell’allegato disciplinare di gara. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. L'appalto è riservato ai 

laboratori protetti: no. L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro 

protetti: no. 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta          

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai   criteri indicati di seguito: 

Offerta economica: punteggio massimo 40 punti 

Offerta tecnica: punteggio massimo 60 puti, così ripartiti: 

- Struttura tecnico organizzativa: max punti 35 
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- Capacità tecnica/attrezzature possedute: max punti 25 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica sì [_] 

no [X]. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 

complementare.  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 

Data: [_][_]/[_][_]/[_][_][_][_] (gg/mm/aaaa) Ora: 

Documenti a pagamento sì [_] no [X] 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di 

partecipazione 

Data: 18/12/2015 ORE 13.00. 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 

domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 

offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Le offerte saranno aperte presso gli Uffici dell’AMTAB in Bari – Viale L. Jacobini Z.I. 

in data da fissarsi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte che sarà pubblicata sul sito web aziendale. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì [X] no [_] 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali 

rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno 
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effettuare dichiarazioni a verbale. 

VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 

Si tratta di un appalto periodico: no. 

VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

Europea: sì [_] no [X] 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.  

a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le 

seguenti condizioni: 

1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

163/2006 e s. m. i.; 

2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é 

vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, 

quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il 

consorzio ha dichiarato di concorrere; 

b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla 

Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le 

modalità specificate nel disciplinare di gara. 

c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei 

plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare 

di gara. 

d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e d’importo e, 

pertanto, non vincola la Stazione appaltante né all’espletamento della gara, né alla 

successiva aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la 

gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante pubblicazione sul 
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proprio sito internet, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, 

anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese 

stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro. 

f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di 

informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o 

mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui 

all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il 

proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio 

eletto per le comunicazioni.  

g) E’ esclusa la competenza arbitrale. 

h) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli 

artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006. 

i) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 

136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

l) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali della Stazione appaltante e 

ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati 

medesimi. 

u) Il Responsabile del procedimento è: l’Ing. Francesco Lucibello-  indirizzo di posta 

elettronica: contratti@amtab.it. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia- Indirizzo 

postale: Piazza Massari. Città: Bari - Codice postale: 70121. Paese: Italia. 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di 

presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono 

essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i 

ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente 

bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 

presentazione dei ricorsi: Ufficio del Responsabile del procedimento. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: (06/11/2015) 

 

 


