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BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI  

C.I.G.N. 61851356DD 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione 

Ufficiale: Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. Indirizzo postale: Viale 

Jacobini, s.n. Città: Bari. Codice postale: 70123. Paese: Italia.  

Punti di contatto: Ufficio Contratti - Telefono: 080.5393224/080.5393209. 

All’attenzione di: ing. Francesco Lucibello. Posta elettronica: 

appalti@pec.amtabservizio.it. Fax: 080/5058184. Indirizzo internet: Ente 

aggiudicatore: Società Trasporti Provinciale S.p.A. di Bari. Profilo del 

committente: www.amtab.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto e la 

documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto 

sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i 

punti di contatto sopra indicati.  

1.2) Principale settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: servizi di bus. 

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

Affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione dei titoli cartacei di 

viaggio (biglietti ed abbonamenti) e della sosta (grattini) dell’AMTAB 

S.p.A., per il periodo di 3 (tre) anni. 

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

prestazione dei servizi. Servizi. Categoria n. 20. Luogo principale di 

esecuzione: Comuni di Bari. Codice NUTS: ITF42.  

II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti. Procedura aperta 

per l’affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione dei titoli 
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cartacei di viaggio (biglietti ed abbonamenti) e della sosta (grattini) 

dell’AMTAB S.p.A., per il periodo di 3 (tre) anni. 

 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 

63000000 – 9. 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti 

pubblici (AAP): si.  

II.1.8) Divisione in lotti: no.    

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.  

II.2.1) Quantitativo o entità totale. L’importo totale presunto dell’appalto 

è pari ad € 800.000,00 (Euro Ottocento/00) calcolato moltiplicando la 

percentuale (aggio) stimata in favore dell’impresa aggiudicataria per il 

volume di vendite presunte dei titoli di viaggio e dei titoli della sosta, nel 

periodo di validità del contratto. L’impresa aggiudicataria non potrà 

avanzare diritti di sorta ove la consistenza delle prestazioni non abbia 

raggiunto l’importo massimo complessivo sopraindicato. Non sono previsti 

oneri per la sicurezza in quanto l’appalto riguarda il servizio di 

distribuzione dei titoli cartacei di viaggio (biglietti ed abbonamenti) e della 

sosta (grattini). Per la tipologia di detto servizio non vi sono interventi da 

attuare in quanto non si determinano interferenze con le funzioni 

dell’Azienda.  

II.2.2) Opzioni: no.   
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: anni tre dalla data di 

inizio del servizio, o comunque fino al subentro del nuovo fornitore, per la 

cui individuazione sarà indetta nuova gara.  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2% 

dell'importo a base d’asta; b) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo 

presunto contrattuale, incrementabile ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 

163/2006; c) polizza assicurativa con massimale non inferiore a 

2.000.000,00 di euro, a copertura del rischio di responsabilità civile in 

ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno 

che il fornitore possa recare all’Azienda. 

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

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. E’ garantita la 

copertura finanziaria con i propri fondi di bilancio. I pagamenti avverranno 

secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto.  

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

imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario 

dell'appalto. Tutte quelle previste dall’ordinamento.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell’appalto. No. 

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: 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità 

all’allegato disciplinare di gara.  
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità 

necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive ai 

sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità all’allegato disciplinare di 

gara.  

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

la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 

445 del 2000, in conformità all’allegato disciplinare di gara.  

III.2.4) Appalti riservati: No.   

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: No.  

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.  

IV.1) Tipo di procedura: Aperta.  

IV.2) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, 

D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.  

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 entro il 15/05/2015 ore 13:00. Il presente bando, il 

disciplinare di gara, con i relativi allegati, e il Capitolato speciale d’appalto 

sono inseriti sul sito internet www.amtab.it.  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 20 

maggio 2015, ore 13:00.  
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IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte/domande di partecipazione. IT. 

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

propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).  

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 20 maggio 2015 - ora: 

15:30 Luogo: Bari – Viale Jacobini, s.n. Sono ammessi all’apertura delle 

offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per 

ciascun concorrente, muniti di delega o procura.  

VI.1) Trattasi di appalto periodico. No.  

VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai 

fondi comunitari. No.  

VI.3) Informazioni complementari:  

a) appalto indetto con determinazione a contrattare dello 02/03/2015;  

b) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in 

una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni 

oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza 

delle offerte; 

c) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 

d) il subappalto non è ammesso; 

e) le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di 

aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione 

delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre 
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informazioni sono contenute nel disciplinare di gara disponibile ai punti di 

contatto I.1); 

f) le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli 

artt. 86 e ss. del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

g) l'Amministrazione si riserva il diritto di: 

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida; 

- sospendere, rindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta 

in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle 

verifiche sull’aggiudicatario che in altre ipotesi in cui ricorrano 

motivate ragioni; 

- adeguare la presente gara, nel rispetto delle formalità e dei termini di 

legge, nel caso in cui, dopo la pubblicazione del presente bando, 

dovessero entrare in vigore norme aventi carattere cogente contenute in 

leggi e regolamenti, suscettibili di modificare l’attuale normativa; 

- ridurre o sospendere il quantitativo richiesto prima dell'esecuzione del 

relativo contratto; 

h) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il 

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 

s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 
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i) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal 

lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di 

cui al punto I.1. 

l) La Stazione Appaltante effettuerà le proprie comunicazioni ai partecipanti 

alla gara a mezzo di posta elettronica. A tale scopo i partecipanti dovranno 

fornire il proprio indirizzo e-mail unitamente alla documentazione 

amministrativa richiesta. 

m) 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. 

n) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente 

procedura l’Ing. Francesco Lucibello – Direttore Generale di questa   

Azienda. 

o) è fatto obbligo alle A.T.I. di indicare le parti del servizio da affidare a 

ciascun operatore economico raggruppato;  

p) è fatto obbligo ai consorzi di cooperative di indicare i consorziati per i 

quali il consorzio concorre. 

q) fanno parte integrante del presente bando, il disciplinare di gara, con 

annessi allegati, e il capitolato speciale d’appalto;  

r) controversie contrattuali: Autorità giudiziaria del Foro di Bari. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 

Puglia, sede di Bari -  Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia. Organismo 

responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del 

procedimento.  
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VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o 

dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da 

impugnare.  

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

presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.  

VII) Data spedizione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della U.E 

09/04/2015. 

Il R.U.P.: Ing. Francesco Lucibello.  


