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Servizi di cassa e finanziari

Selezione per l'affidamento

dell'incarico di Medico competente

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Stazione Appaltante presso la

Direzione Generale di AST Spa - via Caduti senza Croce, 28 Palermo

TEL 091/620 82 10/22 -  FAX 091/670 39 74;      

PEC: stazione.appaltante@postacert.astsicilia.it;    ast@postacert.astsicilia.it

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(DOTT. ANDREA UGO FIDUCCIA)

Fornitura pneumatici nuovi e

servizio di ricostruzione pneumatici

Selezione per l'affidamento dell'incarico di RSPP

€ 3.500.000,00

€ 55.000,00

€ 600.000,00

€ 30.000,00

AVVISO INDICATIVO GARE 

Anno 2019

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A.

Fornitura di sistemi di

rilevazione a bordo autobus

Fornitura ricambi per gli autobus di AST SpA 

€ 180.000,00

€ 3.450.000,00

Gara tramite

Albo Fornitori

Gara tramite

Albo Fornitori
Fornitura batterie di accumulatori

Fornitura lubrificanti

Incarico esterno per la redazione dei bilanci consolidati 

degli anni 2017 e 2018 del gruppo AST Spa

€ 90.000,00

€ 165.000,00

€ 370.000,00

€ 12.000,00

Si rende noto che questa Società intende aggiudicare, mediante gare di appalto, forniture di

beni e servizi di seguito presuntivamente indicate.

I bandi di gara relativi ai pubblici incanti verranno pubblicati nelle forme e nei termini previsti

dalla vigente normativa.

Le procedure di gara al di sotto della soglia comunitaria (€ 443.000,00) saranno celebrate, ai

sensi della vigente normativa e del Regolamento Aziendale AST Spa, tramite invito rivolto alle

ditte iscritte all'Albo Fornitori di AST Spa.

Le modalità di iscrizione all'Albo sono presenti sul sito web di AST Spa www.astsicilia.it alla

voce "Area Fornitori".

Le ditte non iscritte o che non abbiano rinnovato o aggiornato l'iscrizione (modifiche di:

indirizzo, ragione sociale, capitale sociale, oggetto sociale; indicazione obbligatoria

dell'indirizzo di posta elettronica certificata) non potranno essere invitate alle procedure.

OGGETTO DELL'APPALTO

IMPORTO PRESUNTO

DELL'APPALTO

TIPO

PROCEDURA

Fornitura rotoli di carta termica


