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Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. 
Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123  BARI 
Capitale Sociale  € 199.634,00  i.v. 

CCIAA Bari REA n° 456102 
Registro Imprese di Bari e P.IVA n°  06010490727 

VAT: IT 06010490727 
Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari 

www.amtabservizio.it 

Ufficio Contratti e Appalti – tel.: 0805393209 – fax 0805393225 - 0805311544 
 

 
ALL. B - CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI 

TITOLI DI VIAGGIO E TITOLI DELLA SOSTA, SUDDIVISA I N 
DUE LOTTI, DELL’AMTAB S.p.A.  

 
 
ARTICOLO 1) – OGGETTO DELLA FORNITURA 
Fornitura di titoli di viaggio e titoli della sosta, suddivisa nei 2 lotti come di seguito elencati: 
 
LOTTO 1  
 
La fornitura di titoli di viaggio vari, oggetto del PRIMO LOTTO, per un importo presunto a base 
di gara di € 55.000,00 oltre IVA, è di seguito descritta: 
 
TITOLI  
DI  
VIAGGIO  

COD. 
ARTICOLO 

DESCRIZIONE QUANTITATIVO  

    Biglietti   

1) C01 Biglietti ordinario 75’ val. facciale € 0,90  3.000.000 

2) B07 Biglietti ordinario 100’ val. facciale € 1,00 500.000 

3) S Biglietti venduti a bordo val. facciale € 1,50  110.000 

4) B08 Biglietto corsa Park & Ride  val. facciale € 0,30  300.000 

5) C02 Biglietto giornaliero val. facciale € 2,00  110.000 

6) B03 Biglietti servizi speciali val. facciale € 1,00  28.000 

        

    Abbonamenti mensili   

7) A027 Abbonamenti Carta Calore val. facciale € 30,00  25 

8) A01 Abbonamenti ordinari val. facciale € 33,00  8000 

9) A018 Abbonamenti universitari val. facciale € 12,00  30.000 

10) A010 Abbonamenti studenti val. facciale € 20,00  30.000 

11) A04 Abbonamenti fascia oraria val. facciale € 20,00  25.000 

12) A026 Abbonamenti dipendenti Comunali val. facciale € 20,00  50 

13) A029 Abbonamenti festività natalizia val. facciale € 15,00  2.500 
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    Abbonamenti settimanali   

14) C03 Abbonamenti settimanali val. facciale € 11,00  1.500 

        

    Abbonamenti annuali   

15) C04 Abbonamenti ordinari val. facciale € 232,00  150 

16) A03 Abbonamenti universitari val. facciale € 70,00  150 

17) A025 Abbonamenti dipendenti Comunali val. facciale € 162,00  30 

        

    Bollini   

18)   Bollini basso reddito Inps 1.000 

19)   Bollini inv. Guerra (cat. 4-6) – civili (40-69%) inferiori 500 

20)   Bollini inv. Guerra (cat. 4-6) – civili (40-69%) superiori 150 

21)   Bollini inv. Guerra (cat. 7-8) – civili (20-39%) inferiori 100 

22)   Bollini inv. Guerra (cat. 7-8) – civili (20-39%) superiori 50 

23)   Bollini Maestri del Lavoro (inferiori) 50 

24)   Bollini Maestri del Lavoro (superiori) 50 

        

    Tessere a tariffa agevolata   

25) A014 Tessere basso reddito Inps val. facciale € 41,00  1.000 

26) A017 
Tessere invalidi Guerra (cat. 4-6) – civili (40-69%) inferiori val. 
facciale € 41,00  

500 

27) A012 
Tessere invalidi Guerra (cat. 4-6) – civili (40-69%) superiori 
val. facciale € 77,00 

150 

28) A020 
Tessere invalidi Guerra (cat. 7-8) – civili (20-39%) inferiori val. 
facciale € 77,00  

100 

29) A021 
Tessere invalidi Guerra (cat. 7-8) – civili (20-39%) superiori 
val. facciale € 129,00  

50 

30) A015 Tessere Maestri del Lavoro (inferiori) val. facciale € 103,00 10 

31) A016 Tessere Maestri del Lavoro (superiori) val. facciale € 155,00  10 

32) TAR 0 Tessere inv. Guerra (cat. 1-3) – civili (70-100%)  10.000 

33)   Tessere dipendenti. del Comune per Servizi Istituzionali. 140 

 
Per ogni tipologia di titolo di viaggio sopra richiesta, si allega l’immagine di un campione 
(ALL. E), 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; 



 

Pag.3/6 

- ogni scatola, adeguatamente sigillata dovrà riportare le seguenti indicazioni: descrizione, codice 
partita magazzino, quantità, serie e numerazione dei biglietti contenuti; 

- su ciascuno dei titoli dovrà essere stampato il codice articolo. 
 
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, fermo 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 società 
aggiudicataria è obbligata alla sostituzione – senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda – di 
tutti i titoli che dovessero risultare inutilizzabili per difetti di stampa. 

La società partecipante dovrà prevedere un sistema antifalsificazione da concordare con la 
stazione appaltante, le cui caratteristiche generali dovranno essere modificate nell’affidamento. 

 
LOTTO 2  
 

La fornitura oggetto del SECONDO LOTTO, per un importo presunto a base di gara di € 
30.000,00 oltre IVA, è di seguito descritta: 
 
Quantitativo della fornitura 

La società aggiudicataria dovrà fornire titoli della sosta con le caratteristiche e modalità di cui 
sopra, nei seguenti tagli e modelli: 

TITOLI  
DELLA  
SOSTA 

COD. 
ARTICOLO  

DESCRIZIONE QUANTITATIVO  

    Grattino   

1) M Grattino da 40' valore facciale € 0,50  
                         
16.000  

2) N Grattino da 80' valore facciale € 1,00  
                         
45.000  

3) CH Grattino da 60' Parch. chiusi valore facciale € 0,50  
                       
215.000  

4) O Grattino intera giornata valore facciale € 2,00 
                         
97.000  

5) P Grattino intera giornata valore facciale € 3,00 
                           
6.000  

6) Q Grattino intera giornata valore facciale € 5,00  
                         
16.000  

7) R Grattino intera giornata valore facciale € 12,00  
                           
6.000  

        
    Grattino Park & Ride   

8) A Grattino Park & Ride navetta A valore facciale € 1,00 
                       
200.000  

9) B Grattino Park & Ride navetta B valore facciale € 1,00  
                       
200.000  

10) C Grattino Park & Ride navetta C valore facciale € 1,00  
                       
200.000  

11) D Grattino Park & Ride navetta D valore facciale € 1,00  
                       
200.000  

        
    Grattino ZSR   
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12) G Grattino zona A 15', zone B-C-D 30' valore facciale € 0,50  
                         
35.000  

13) H Grattino zona A 30', zone B-C-D 60' valore facciale € 1,00 
                       
330.000  

14) I Grattino zona A 60', zone B-C-D 120' valore facciale € 2,00  
                       
210.000  

15) D-50 Grattino zona D 60' Commercianti valore facciale € 0,50 tipo 
                           
1.000  

        
    Abbonamenti sosta   

16) CCBA Abbonamento CCIAA annuale val. facciale € 50,00 
                                
30  

17) CCBM Abbonamento CCIAA mensile val. facciale € 5,00 
                              
250  

18) CMF Abb. Mensile tribunale tipo val. facciale € 15,00  
                              
450  

19) CMK Abb. Mensile notturno tipo val. facciale € 35,00   
                              
200  

20) CMP Abbonamento convenzione Multiparking val. facciale € 25,00  
                              
360  

21) CMX Abb. Mensile Post lavoro val. facciale € 45,00 
                                
50  

22) CMY Abb. Mensile C.M. 24/24 val. facciale € 55,00  
                           
2.800  

23) CMZ Abb. Mensile lavorativo val. facciale € 35,00 
                                
50  

24) MULTI Abbonam. Multiparking val. facciale € 35,00  
                              
350  

25) PRM-A-B-C Abb. Mensile Park & Ride val. facciale €  15,00  
                           
4.200  

26) PRS-A-B-C Abb. Settimanale Park & Ride val. facciale € 5,00  
                              
140  

      

  Contrassegni   

27)   Contrassegni ZSR zona A 
                           
3.800  

28)   Contrassegni ZSR zona B 
                           
2.000  

29)   Contrassegni ZSR zona C 
                           
1.100  

30)   Contrassegni ZSR zona D 
                              
280  

31)   Contrassegni ZTL-1 
                              
280  

32)   Contrassegni ZTL-2 
                              
280  

33)   Contrassegni ZTL-3 
                              
280  

34)   Contrassegni ZTL-4 
                              
280  

35)   Contrassegni ZTL-DPS 
                              
280  

  

    
Per ogni tipologia di titolo della sosta sopra richiesta, si allega l’immagine di un campione 
(ALL. F), con le caratteristiche tecniche, per meglio consentire l’individuazione delle sue 
peculiarità oltre a quelle di seguito precisate: 
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- 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 retro delle istruzioni; 
- 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; 
- su ciascuno dei titoli dovrà essere stampato il codice articolo. 
 
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 della sosta, nonché i diversi quantitativi di seguito 
indicati, fermo restando le caratteristiche sopra descritte, senza alcun onere aggiuntivo. 

 

I titoli della sosta dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche di stampa, di 
sovrastampa e di raschiatura per almeno 24 mesi della consegna. La società aggiudicataria è 
obbligata alla 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 e titoli della sosta, 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 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, per entrambi i lotti, avrà la durata di un anno a far data dall’invio della 
lettera di aggiudicazione definitiva.  
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; 
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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 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; 

• dovrà inoltrare eventuali reclami, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, dalla ricezione 
dei titoli di viaggio e/o della sosta 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 
titoli della sosta, 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 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 della sosta, il Fornitore presenterà la relativa 
fattura a fornitura completata. 
La fattura medesima sarà pagata, in deroga alla normativa vigente, entro 90 (novanta) giorni 
dalla ricezione. 
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
 IL PRESIDENTE 

                                                                                   Rag. Antonio Di Matteo 
 

 
 


