
 LOTTO 1 

 

titoli di viaggio vari                                        quantitativo       importo  unitario       complessivo                                          

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 

o) abbonamenti invalidi di guerra (cat. 4-6)civili(40-69%)  n. 1.000 

p) abbonamenti invalidi di guerra (cat. 4-6)civili(40-69%) n.             500 

q) bollini pensionati basso reddito- minimo INPS   n. 1.000 

r)bollini Invalidi di guerra (cat.-7-8)-civili (cat. 20-39%)[1]  n.    200 

s)bollini Invalidi di guerra (cat.-7-8)-civili (cat. 20-39%)[2]    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 

                                                   Totale complessivo 

 

Bari…………………. 

 

        Timbro e Firma  

 



LOTTO 2 

                                                                                             Quantità       Unitario   Complessivo 

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

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

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

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

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

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

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

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

9) Grattino  “parcheggi chiusi”  60 minuti  da €    0,50         600.000  

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

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

12)Grattino “tariffa unica giornaliera”   da €    5,00 50.000  

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

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

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

                                                                              Totale complessivo 

 

 

 

 

 

Bari…………………. 

 

        Timbro e Firma  


