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AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE TECNICO
ART. 1 - OGGETTO
Oggetto del presente capitolato è fornire indicazioni tecniche per effettuare la manutenzione
straordinaria degli impianti di estinzione automatica incendio nel vano motore degli autobus.
Il numero dei mezzi oggetto della seguente procedura è circa 100.
Indichiamo di seguito le famiglie di mezzi facenti parte del parco dell’AMTAB S.p.A.:
1. Europolis (Euro4 e CNG)

circa n°20 impianti

2. CityClass (Euro 3/4/5 e CNG)

circa n°60 impianti

3. Avancity/Vivacity (CNG)

circa n°15 impianti

4. Lion’s City (CNG)

circa n°5

impianti

ART. 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Sarà cura della società aggiudicataria effettuare la manutenzione straordinaria come
previsto dalla casa costruttrice; in particolare nel corso dell’intervento dovranno essere
sostituiti:
− cavo termosensibile
− estintore
− centralina di controllo
Dovrà, inoltre, essere verificato il tubo erogatore e qualora ritenuto integro, utilizzabile e
funzionalmente efficiente, dovrà essere pulito accuratamente spurgando con aria
compressa gli ugelli fino alla completa assenza di residui o polveri; in caso di verifica con
esito negativo dovrà essere sostituito.
Analoga procedura di verifica dovrà essere utilizzata per l’impianto elettrico.
Le operazioni di smontaggio, montaggio e manutenzione straordinaria dovranno essere
effettuate da personale specializzato e addestrato a manutenere impianti della casa
costruttrice o similari. L’AMTAB S.p.A. si riserva il diritto di richiedere apposito attestato o
documento di certificazione relativamente all’attività svolta ed alla formazione erogata ai
propri operatori.
Viale L. Jacobini - Z.I. 70132 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0802172729

Mail: segreteria@amtab.it Pec: info@pec.amtabservizio.it

Sarà compito della società aggiudicataria certificare, mediante apposite prove e test
specifici, la funzionalità dell’apparecchiatura a conclusione dell’intervento manutentivo.
La società aggiudicataria dovrà provvedere, con proprio personale, al ritiro dell’autobus dalla
sede dell’AMTAB S.p.A. sito in Viale Jacobini Z.I. Bari.

ART. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI
Il tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento, per ogni mezzo, è 5 (cinque) giorni dalla
data di consegna; qualora intervengano ritardi oltre il quinto giorno dalla data di consegna
(per ogni pedana) e non sussistendo cause comprovate di forza maggiore, verranno
addebitati € 20,00 (Euro Venti/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 4 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito a termini di legge. E’ vietata la cessione del contratto ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
L’importo presunto a base di gara è pari ad € 70.000,00 (Euro Settantamila/00) valido fino
al completamento del parco mezzi. I concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica
un prezzo unitario medio, per le quattro famiglie di autobus e il prezzo complessivo, per tutto
il quantitativo programmato. L’aggiudicazione sarà effettuata alla società che avrà offerto il
prezzo complessivo più basso, derivante dall’applicazione dei prezzi unitari.
Gli oneri della sicurezza, derivanti da interferenze sono pari a zero.
I costi della manodopera, di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, sono pari ad €
52.500,00 (Euro cinquantaduemila cinquecento/00).
In sede di presentazione dell’offerta economica, la società partecipante dovrà
dichiarare, pena l’esclusione, il numero massimo di impianti che può eseguire
contemporaneamente e che non potrà, comunque, essere inferiore a 2 (due).

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI
La società aggiudicataria emetterà le fatture per ogni intervento/i affidato/i, specificando nel
dettaglio l’importo/i e la tipologia/e del servizio/i prestato/i; nonché i dati identificativi del
mezzo/i su cui lo/gli stesso/i intervento/i verrà/anno effettuato/i ed il Codice CIG. I pagamenti
saranno effettuati, a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.
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ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
La società aggiudicataria del servizio assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA
La società aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs.
50/2016, per il servizio di cui all’oggetto, a garanzia degli obblighi assunti con il presente
Capitolato nonché a risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento degli obblighi stessi.
ARTICOLO 9 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
La società aggiudicataria eleggerà domicilio. Ogni variazione del domicilio avrà effetto nei
confronti dell’Azienda solo successivamente alla relativa comunicazione da effettuarsi a
mezzo raccomandata a.r. In mancanza si intenderanno efficaci nei confronti della Società
le comunicazioni effettuate dall’Azienda presso la Casa Comunale di Bari.

ARTICOLO 10 - SPESE CONTRATTUALI
Saranno a carico della società tutte le spese relative al Contratto.

ARTICOLO 11 - REGISTRAZIONE
Le operazioni di cui al Contratto di affidamento saranno assoggettate ad IVA, come le parti
dichiareranno e, pertanto, lo stesso sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso.

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali, il
cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
c.1) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c.2) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196 del 2003, con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati
dal titolare del trattamento;
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c.3) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai
soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirgli
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
c.4) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione
sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria
in caso di contenzioso;
c.5) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;
c.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13
del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
c.7) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di
ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla
presente lettera d).

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Il contratto, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non conterrà la clausola
compromissoria, pertanto, tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento
dei tentativi di transazione e di accordo bonario, ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e
205 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione
arbitrale.
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