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CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI TITOLI DI 

VIAGGIO E “GRATTINI” DELL’AMTAB S.p.A. 
 

 

ARTICOLO 1) – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Fornitura di titoli di viaggio e “grattini”divisa in due lotti. 

 

LOTTO 1 

 
La fornitura di titoli di viaggio vari, oggetto del 1° LOTTO, per un importo presunto a base di 

gara di € 50.000,00 oltre IVA, è di seguito descritta: 

 

Quantitativi della fornitura 

 

titoli di viaggio (biglietti, abbonamenti e tessere)            quantitativo 

a) biglietti ordinari       n. 3.500.000 

b) biglietti giornalieri      n.      80.000 

c) biglietti venduti a bordo     n.    200.000 

d) abbonamenti ordinari settimanali    n.        1.500 

e) abbonamenti ordinari mensili    n.      10.000 

f) abbonamenti ordinari annuali    n.           100 

g) abbonamenti fascia orario     n.      25.000 

h) abbonamenti studenti     n.      30.000 

i) abbonamenti studenti universitari    n.      30.000 

j) abbonamenti dipendenti università   n.    200 

k) abbonamenti dipendenti del Comune   n.   100 

l) tessere agevolazione tariffaria    n.      10.000   

m)abbonamenti pensionati a basso reddito/minimo INPS n.        1.100 

n) abbonamenti invalidi di guerra (cat.1-3) 

    - civili(70-100%)       n.     10.000 
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o) abbonamenti invalidi di guerra (cat. 4-6)- 

    - civili(40-69%)       n. 1.000 

p) abbonamenti invalidi di guerra (cat. 4-6)-   n.     500 

    - civili(40-69%)  

q)bollini pensionati basso reddito- 

    minimo INPS       n. 1.000 

r) bollini Invalidi di guerra (cat.-7-8) [1] 

    - civili (cat. 20-39%)     n.    200 

s)bollini Invalidi di guerra (cat.-7-8) [2] 

    - civili (cat. 20-39%)     n.    200 

t) bollini Maestri del lavoro [1]    n.    100 

u)bollini Maestri del lavoro [2]    n.    100 

v)Articolo processi verbali     n.        10.000  

z)Ricevute pagamento a bordo    n.        10.000 

 

Per ogni tipologia di titolo di viaggio sopra richiesta, si allega l’immagine di un campione, per 

meglio consentire l’individuazione delle sue caratteristiche oltre a quelle di seguito precisate: 

 

- carta vergata beige di grammatura 200 gr/mmq; 

- stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili; 

- colori offset; 

- ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo aziendale; 

- numerazione a dieci cifre di cui tre per la serie e sette per la numerazione progressiva, 

fascicolazione, per i titoli di viaggio in blocchi da 100  incollati per il bordo superiore e 

confezionati in scatole contenenti massimo 5000  biglietti; per gli abbonamenti in blocchi 

da 25; 

- ogni scatola, adeguatamente sigillata dovrà riportare le seguenti indicazioni, descrizione, 

codice partita magazzino, quantità, serie e numerazione dei biglietti contenuti. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di variare, durante la durata contrattuale – sul fronte e/o sul 

retro, ed anche parzialmente – la grafica dei titoli, nonché i diversi quantitativi previsti ferme 

restando le caratteristiche sopra descritte, senza alcun onere aggiuntivo. 

I titoli di viaggio dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche di stampa, di 

sovrastampa e dell’applicazione dell’ologramma per almeno 24 mesi della consegna. La ditta 

aggiudicataria è obbligata alla sostituzione – senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda – di 

tutti i titoli che dovessero risultare inutilizzabili per difetti di stampa. 

 

LOTTO 2 
 

La fornitura oggetto del 2° LOTTO, biglietti prepagati per la sosta denominati “grattini” da 

utilizzare per la sosta a pagamento nelle aree a parcheggio, per un importo presunto a base di 

gara di € 45.000,00 oltre IVA, è di seguito descritta: 
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Quantitativo della fornitura 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire “grattini” con le caratteristiche e modalità di cui sopra, nei 

seguenti tagli e modelli: 

 1) Grattino “40 minuti”          da €    0,50 1.000.000  pezzi 

 2) Grattino “80 minuti”         da €    1,00    600.000  pezzi 

 3) Grattino “ZSR”                           da   €    2,00              100.000  pezzi 

 4) Grattino “ZSR”                                da   €    1,00              100.000  pezzi 

 5) Grattino “ZSR”                                da   €    0,50              100.000  pezzi 

 6) Grattino  “park & ride e navetta  A”                 da €    1,00    300.000  pezzi 

 7) Grattino  “park & ride e navetta  B”                 da €    1,00    300.000  pezzi 

 8) Grattino  “park & ride e navetta  C”                 da €    1,00    300.000  pezzi 

 9) Grattino  “parcheggi chiusi”  60 min.       da   €    0,50    600.000  pezzi 

10) Grattino  “tariffa unica giornaliera”                     da   €    2,00            100.000   pezzi    

11) Grattino “tariffa unica giornaliera”                      da   €    3,00               20.000  pezzi 

12) Grattino  “tariffa unica giornaliera”                 da €    5,00      60.000  pezzi 

13) Grattino “tariffa unica giornaliera”               da €  12,00       5.000   pezzi 

14) Grattino  “tariffa intera giornata”                da €    2,50     20.000  pezzi  

15) Grattino  “tariffa ½ giornata antimeridiana”  da €    1,50     30.000   pezzi 

    

Per ogni tipologia di “grattino” richiesta, si allega l’immagine di un campione per meglio 

consentire l’individuazione delle sue caratteristiche oltre a quelle tecniche di seguito precisate: 

 

      -     Carta patinata da 200 mg; 

- Formato cm 8 x 16 circa; 

- Stampa in quadricromia in bianca e volta; 

- Numerazione progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza; 

- Copertura con argento – del tipo scratch off- dei dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, 

ora,minuti,) e sovrastampa dei dati di inizio sosta; 

- Sfondo con colori diversi per i diversi tagli; (vedi art. 4 ), 

- (Stampa sul fronte del grattino di una fotografia della città di Bari (una per ciascun taglio 

o logo di eventuali sponsor); 

- Stampa sul retro delle istruzioni per l’uso in 4 lingue (italiano, francese, inglese e 

tedesco); 

- Nella stampa dei grattini dovrà essere previsto l’applicazione di un ologramma 

rappresentante il logo aziendale  delle dimensioni cm 1 x 1; 

- I grattini dovranno essere forniti in confezioni di cartone contenenti 24 blocchetti 

fascettati, incollati sul bordo superiore e con numerazione progressiva da  n. 250  pezzi; 

sull’esterno di ciascuna confezione dovranno essere riportati gli estremi della 

numerazione progressiva dei grattini contenuti; 

- Gli ordinativi potranno essere frazionati in quantitativi non inferiori a n. 6 confezioni. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di variare, durante la durata contrattuale – sul fronte e/o sul retro, 

ed anche parzialmente – la grafica dei “grattini”, nonché i diversi quantitativi di seguito indicati 

ferme restando le caratteristiche sopra descritte, senza alcun onere aggiuntivo. 

 

I titoli di sosta dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche di stampa, di sovrastampa 

e di raschiatura per almeno 24 mesi della consegna. La ditta aggiudicataria è obbligata alla 
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sostituzione – senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda – di tutti i tagliandi che dovessero 

risultare inutilizzabili per difetti di stampa. 

 

Tutte le tipologie di titolo di viaggio, abbonamenti e titoli della sosta “grattini”, potranno 

inoltre, essere visionate presso la sede dell’AMTAB S.p.A. 

 

I quantitativi descritti per entrambi i lotti, che hanno costituito la base per la 

determinazione dell’importo a base di gara, sono indicativi e non vincolanti per la stazione 

appaltante, la quale si riserva nel periodo contrattuale, di procedere, secondo sue 

insindacabili esigenze, a variarli nell’ambito del 20%. 

 

ARTICOLO 2) – DURATA DELLA FORNITURA 
 

Il contratto di fornitura, costituito da entrambi i lotti, avrà la durata di un anno a far data 

dall’invio della lettera di aggiudicazione.  

 

Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiuti la stipula del contratto ovvero non compaia, senza motivo, 

nel giorno fissato per la stipula, l’Azienda avrà facoltà di revocare l’aggiudicazione, salvo la 

richiesta di risarcimento del danno. 

 

Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, l’Azienda potrà aggiudicare la fornitura alla Società che 

si sarà classificata seconda, alle stesse condizioni proposte dalla prima classificata. 

 

L’Azienda avrà il diritto di revocare l’aggiudicazione o rescindere dal contratto di fornitura, ed 

intentare nei confronti del Fornitore stesso, idonea azione legale per il risarcimento del danno 

subito, anche qualora si verifichino i casi di seguito indicati: 

 

a)  qualora il Fornitore subappalti la fornitura, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso 

dell’Azienda, ovvero ceda, in tutto o in parte, il contratto di fornitura; 

 

b)  nel caso di grave ritardo nell’esecuzione della fornitura o grave inadempimento 

nell’esecuzione delle prestazioni a carico del Fornitore, ovvero in caso di reiterate violazioni 

degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicataria; 

 

c) nel caso in cui il Fornitore sia assoggettato a procedura concorsuale. 

 

Le spese occorrenti per l’eventuale rescissione dal contratto, saranno a totale ed esclusivo carico 

del Fornitore. 

 

ARTICOLO 3) - OBBLIGHI DELL’AZIENDA 
 

L’AMTAB S.p.A. avrà nei confronti del Fornitore i seguenti obblighi: 

 

• dovrà richiedere la quantità dei vari titoli di viaggio e/o della sosta “grattini” 

occorrenti, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, o in caso di 

necessità, di almeno 7 (sette) giorni lavorativi; 

• in caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini concordati, dovrà pagare gli 

interessi al tasso legale; 
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• dovrà inoltrare eventuali reclami, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, dalla ricezione 

dei biglietti e degli abbonamenti e/o “grattini”ordinati. 

 

ARTICOLO 4) - OBBLIGHI DEL FORNITORE 
 

Il Fornitore avrà nei confronti dell’AMTAB S.p.A. i seguenti obblighi: 

 

• La fornitura si intenderà completata allorquando risulteranno consegnate tutte le 

tipologie richieste per ciascun ordine. 

• La consegna di ogni singola fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) 

giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine oppure, in caso di necessità, entro 

e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, sempre dalla data di ricezione dell’ordine. 

• In caso di ritardo nella consegna delle forniture, salvo il caso fortuito o di forza 

maggiore, l’Azienda potrà applicare una penale di € 100,00 per ciascun giorno di 

ritardo nella consegna e fino ad una soglia massima del 10% dell’importo 

dell’ordine. 

• Tutti titoli di viaggio e della sosta dovranno essere conformi a quanto richiesto nel 

presente atto ed ai facsimili e campioni allegati. 

• Nel caso in cui vengano riscontrate difformità, vizi o difetti dei titoli di viaggio e/o 

dei “grattini”, il Fornitore sarà tenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della 

contestazione scritta, a sostituire quelli difformi. La sostituzione richiesta, dovrà 

avvenire anche nel caso in cui il Fornitore non sia d’accordo con la contestazione 

sollevata. 

• La mancata sostituzione dei titoli di viaggio e/o della sosta “grattini” contestati nel 

termine assegnato, comporterà la possibilità per l’Azienda di richiedere il 

risarcimento per il maggior danno subito. 

 

ARTICOLO 5) - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

A fronte di ciascun ordine di titoli di viaggio e/o “grattini”, il Fornitore presenterà la relativa 

fattura a fornitura completata. 

La fattura medesima sarà pagata entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione. 

 

 

ARTICOLO 6) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L’espletamento delle attività oggetto del contratto di fornitura, comporterà per le parti la 

conoscenza e l’utilizzo dei dati personali delle stesse. 

Nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 30-06-2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), con la sottoscrizione del contratto di convenzione, le parti 

manifesteranno espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali per 

l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, nonché per la eventuale comunicazione dei 

dati a soggetti terzi, per attività promozionali, pubblicitarie, di marketing, telemarketing e co-

marketing, secondo le disposizioni di legge. 

 

ARTICOLO 7) - CAUZIONE DEFINITIVA 
 

Il Fornitore aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, versare la cauzione definitiva  

pari al 10% sull’importo del lotto aggiudicato, in numerario e/o titoli di Stato ovvero mediante 
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fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria compagnia autorizzata ai sensi della L. 

335/1993, recante in entrambi i casi, la clausola espressa che riconosce all’Azienda il diritto ad 

ottenere dal fideiubente l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, la 

clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la 

clausola di espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2. Non saranno accettate 

garanzie rilasciate da società d’intermediazione finanziaria.  

La cauzione definitiva dovrà essere prestata a garanzia degli impegni di cui al presente capitolato 

e sarà incassata in caso d’inadempimento del Fornitore, fatta salva comunque la facoltà di 

richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del maggior danno 

subito. 

Il Fornitore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione definitiva di cui l'Azienda abbia 

dovuto valersi, in  tutto ad in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

La cauzione definitiva sarà restituita, su richiesta della società stessa, alla conclusione 

dell'appalto, dopo aver assolto eventuali pendenze relative al pagamento di penali. 

 

 

ARTICOLO 8) – SPESE E DIRITTI DI REGISTRAZIONE 
 

Le spese ed i diritti di registrazione del contratto sono a carico del Fornitore. 

 

ARTICOLO 9) - CONTROVERSIE 
 

Per ogni controversia le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bari. 

 

ARTICOLO 10) - DOMICILIO DEL FORNITORE 
 

Il Fornitore dovrà, all’atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio per tutti 

gli effetti del contratto medesimo, nel comune di Bari o in altro a questo limitrofo. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

                                                                                   Rag. Antonio Di Matteo 

 

 

 


