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ALL. A    CAPITOLATO D’ONERI 

Art. 1  
FINALITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO   

Il presente appalto ha per oggetto l’individuazione di un soggetto in possesso di autorizzazione 
rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che provvederà alla realizzazione di tutti 
i servizi necessari allo svolgimento della Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria di idonei per l’assunzione di operatori di esercizio, par. retributivo 140, del 
C.C.N.L. Autoferrotranvieri, da reclutare, secondo le esigenze aziendali, con contratto a tempo 
indeterminato e/o a tempo determinato. 
Il suddetto servizio ha per oggetto una prestazione articolata per la ricerca e selezione del personale 
consistente nell’attività di ricezione delle domande di partecipazione, nella valutazione dei titoli, 
nella fornitura e somministrazione di test e delle prove per l’espletamento della selezione pubblica 
per formazione della graduatoria di 200 unità. 
 
Le prestazioni richieste dovranno comprendere almeno le seguenti attività: 

1) Supporto all’AMTAB S.p.A. nella elaborazione redazione del bando di selezione. 
2) Ricezione ed organizzazione delle domande di partecipazione. 
3) Valutazione dei titoli richiesti. 
4) Somministrazione e valutazione di test attitudinali. 
5) Formazione di un elenco di 400 candidati sulla base dell’esito della valutazione dei titoli e 

della valutazione dei test attitudinali. 
6) Espletamento della prova pratica di guida. 
7) Colloquio individuale motivazionale dei candidati che hanno superato la prova pratica. 
8) Elaborazione della graduatoria finale degli idonei. 
 

Lo svolgimento della selezione è affidato al soggetto esterno (specializzato nella ricerca e selezione 
del personale), che avrà la totale responsabilità delle fasi 2), 3), 4), 5). Fornirà altresì il supporto 
tecnico per la fase 7). 
Tutte le decisioni concernenti le ammissioni e le esclusioni dalla selezione, la valutazione delle 
prove sostenute dal candidato nelle fasi 6) e 7), saranno effettuate e/o rimesse al giudizio 
discrezionale ed inappellabile di una Commissione Esaminatrice, composta da 1 (uno) o più 
Rappresentanti della Società Esterna prescelta, da  rappresentanti dell’AMTAB S.p.A. e dal Socio 
Unico. 

  
La prestazione della fase relativa a somministrazione e valutazione di test attitudinali dovrà essere 
realizzata con la predisposizione di: 

• una banca dati (test) sufficienti a garantire la non ripetibilità nelle diverse batterie di 
somministrazione;  

• la stampa di n. 250 questionari contenenti ognuno non meno di 50 domande a risposta 
multipla (i test devono essere diversi per ciascuna seduta e somministrazione);  

• l’organizzazione e l’allestimento di una sala per non meno di n. 250 concorrenti,  fornita di 
idonei ed adeguati suppellettili (banchi e sedie); 

• il ricevimento e l’identificazione dei candidati; 
• la sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento della prova; 
• la stesura della relativa graduatoria (candidati ammessi alla prosecuzione e non); 
• la gestione delle eventuali richieste di accesso ai sensi della legge n. 241/1990. 
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La prestazione della prova pratica riguarderà la prova di guida su un autobus aziendale messo a 
disposizione su percorsi predefiniti. 
Per la valutazione della prova pratica di guida, la Commissione Esaminatrice sarà integrata da un 
Dirigente/funzionario della Motorizzazione Civile e da un rappresentante dell’AMTAB S.p.A., 
nominati dal Consiglio d’Amministrazione della stessa Azienda. 
 
La fase del colloquio individuale motivazionale, effettuata dalla Commissione Esaminatrice, verterà 
sulla verifica del possesso del candidato delle capacità di comunicazione e di relazione, di 
orientamento al cliente interno ed esterno, dell’orientamento al perseguimento degli obiettivi 
aziendali e della capacità di soluzione elementari al problem solving. 
 
L’ultima fase consiste nella valutazione finale e nell’elaborazione della graduatoria definitiva degli 
idonei. 

 
Art. 2 

DURATA DELL’APPALTO   
La durata dell’appalto è fissata in mesi 6 (sei) consecutivi dalla data di comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione o nel minor tempo offerto in sede di gara.  

 
Art. 3 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dagli allegati bando e 
disciplinare di gara, dal presente capitolato, nonché dalla vigente normativa in materia di appalti e 
pubblici servizi (D. Lgs. n.163/06 e successive modificazioni e integrazioni). 
   

ART. 4 
PREZZO DEL SERVIZIO 

Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio, in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta 
competenza, omnicomprensivo e forfetario, rimarrà fisso ed invariabile in termini assoluti per tutta 
la durata dell’appalto. 
Il prezzo offerto comprende anche il costo per i componenti che la Società fornitrice dovrà indicare 
come membro della Commissione Esaminatrice. 
  

ART. 5 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA 

Le prestazioni di cui all’art. 1 dovranno essere svolte con la massima cura e disciplina, in 
conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara e nel rispetto delle seguenti modalità: 

a) sui controlli e sulle verifiche poste in essere nella creazione dei test; 
b) sui criteri tecnico-scientifici utilizzati per la progettazione e sperimentazione dei test;  
c) sulle garanzie di trasparenza, riservatezza, sicurezza dei sistemi di correzione ottica; 
d) sulle metodologie e strumenti innovativi utilizzati, le esperienze e competenze professionali 

specifiche del personale che sarà impegnato nella progettazione, erogazione e correzione 
delle prove; 

e) sulla tempistica necessaria all’espletamento dell’appalto previsto in numero massimo di 180 
giorni naturali successivi o nel minor numero di giorni offerti in sede di gara per 
l’esecuzione dello stesso. 
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Art.  6 
PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO    

Le figure professionali da utilizzare nel presente appalto dovranno essere già istruite ed in grado di 
soddisfare livelli di adeguate competenze, garantendo uno standard quantitativo e qualitativo 
conforme a quanto richiesto. 
Dovrà essere data, già in fase di offerta, il/i curriculum/a degli eventuali incaricati a far parte della 
Commissione Esaminatrice, senza indicazione dei nomi. 
   

Art. 7 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE   

L’AMTAB S.p.A. si obbliga a liquidare le somme spettanti all’impresa a 90 (novanta) gg. dalla data 
di ricevimento delle fatture secondo quanto offerto in sede di gara 
   

Art. 9 
OBBLIGHI DELLA IMPRESA FORNITRICE  

L’impresa fornitrice si impegna, altresì, ad effettuare, a propria cura e spese, i necessari 
adempimenti previsti dall’art.1. 
   

Art. 10 
DEPOSITO CAUZIONALE 

Prima della stipula del contratto, la società aggiudicataria presterà una cauzione pari al 10% 
dell’importo per la durata del contratto, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del 
contratto da stipulare, nonché al risarcimento dei danni derivati dall’impedimento degli obblighi 
stessi. 
La cauzione può essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da 
compagnia autorizzata ai sensi della L. 348/82. 
La fideiussione dovrà obbligatoriamente prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice 
richiesta dell’Ente. 
Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni pendenza e previa verifica dell’insussistenza di 
qualunque ragione di contenzioso, sarà determinato lo svincolo della cauzione su richiesta della 
società stessa. 
Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, la cauzione verrà incamerata fino alla copertura 
dei danni ed indennità dovute all’Ente e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
   

Art. 11 
VERIFICHE E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO   

L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario possa 
nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte 
dell’aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e, in modo 
specifico, controlli di rispondenza e qualità. 
Qualora dal controllo qualitativo e/quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al 
capitolato od al contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le 
disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e 
all’applicazione di quanto previsto all’art. 13. 
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’aggiudicatario dagli obblighi e dalle 
responsabilità rivenienti dal contratto. 
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Art. 12 
PENALITA’ 

La società fornitrice sarà sottoposta ad una penale di € 50,00/giorno nei casi di inadempienza per 
interruzione ingiustificata del servizio, per mancato rispetto dei tempi di sostituzione dichiarati nel 
progetto e/o altre inadempienze alle prescrizioni contrattuali. 
L’applicazione della suddetta penale non preclude azioni giudiziarie da parte dell’Amministrazione, 
compresa richiesta di risarcimento di eventuali danni materiali e morali. 
  

Art. 13 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’AMTAB S.p.A. può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei casi di 
inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. 
   

Art. 14 
RISERVATEZZA 

L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di 
qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto 
dalla L. 193/2003. 
L’Amministrazione si impegna a trattare i dati forniti dall’impresa esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e all’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. 
   

Art. 15 
SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 

Tutte le spese relative al contratto, le spese di bollo e di registro saranno a carico dell’impresa 
aggiudicataria. 
   

Art. 17 
CONTROVERSIE FORO COMPETENTE   

Per tutte le controversie che dovessero insorgere  sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. 
 

Art. 18 
NORME DI RINVIO   

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in 
vigore. 
In particolare si rinvia, per quanto non espressamente regolamentato, alle norme del codice civile.  
 
 
   

         IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Nunzio Lozito 


