
 

 

 

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 

 

Area Contratti e Appalti 

 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0805311544     

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN ESCLUSIVA, DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DEI TITOLI CARTACEI DI VIAGGIO (BIGLIETTI ED 

ABBONAMENTI) E DELLA SOSTA (GRATTINI) DELL’AMTAB S.p.A., PER IL 

PERIODO DI 3 (TRE) ANNI. 

 

C.I.G.: N. 61851356DD 

 

 

1. Ente appaltante: AMTAB S.p.A. – Viale Jacobini, s.n. – 70123 Bari - Tel.080.5093224 / 

080.5093209 - Fax 080.5393225 - Indirizzo pec: appalti@pec.amtabservizio.it 

  

2. Oggetto della gara 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per 

l’affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione dei titoli cartacei (biglietti ed abbonamenti) 

e della sosta (grattini) dell’AMTAB S.p.A., per il periodo di 3 (anni) per un totale presunto di 

€800.000,00 calcolato moltiplicando la percentuale (aggio) riconosciuta all’impresa aggiudicataria 

sulle vendite dei titoli di viaggio e dei titoli della sosta per il periodo di riferimento del contratto. 

 

Data la tipologia del servizio, non sono previsti oneri per la sicurezza, né si determinano 

interferenze con le funzioni dell’AMTAB S.p.A. Resta comunque ferma per l’impresa 

aggiudicataria la responsabilità in ordine al rispetto del D.Lgs n. 81/2008. 

 

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di rivendite convenzionate. 

L’importo complessivo dell’appalto, quale sarà determinato all’esito della gara, potrà subire delle 

modifiche, sia in dipendenza della variazione (in aumento o in diminuzione) della vendita dei titoli 

di viaggio e della sosta, modifiche che l’appaltatore s’impegna ad accettare fornendo il servizio alle 

stesse condizioni di contratto, ed in particolare con lo stesso aggio offerto in percentuale, senza che 

ciò possa comportare alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico dell’AMTAB S.p.A. 

Le quantità di titoli di viaggio e di sosta sono presunte e non vincolanti ai fini dell’esecuzione del 

contratto. 

 

3. Durata del contratto 

Il servizio avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di inizio del servizio, o comunque fino al 

subentro del nuovo fornitore, per la cui individuazione sarà indetta nuova gara. 

 

4. Sospensione del servizio 

In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione del servizio. 
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5. Subentro 

Il fornitore dovrà garantire il subentro nel servizio all’attuale affidatario entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

Parimenti, al momento della cessazione del contratto, il fornitore dovrà consentire il subentro del 

nuovo affidatario fornendo la collaborazione occorrente. 

 

6. Validità del prezzo 

La Società appaltante corrisponderà alla ditta appaltatrice la percentuale di aggio offerta in sede di 

gara. Detta percentuale rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e sarà applicata al 

volume di titoli, venduti per il tramite dell’aggiudicataria, al netto IVA. 

 

7. Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le condizioni e le modalità di seguito elencate: 

1. Dovrà essere garantita la presenza sul territorio di un numero di rivendite di titoli di viaggio 

e della sosta convenzionate non inferiore al numero di 380 (trecentottanta), attualmente 

convenzionati omogeneamente distribuite sul territorio comunale e su zone prossime alle 

fermate Amtab anche di nuova istituzione. 

2. Comunicazione mensile dell’elenco dei punti vendita titoli di viaggio e sosta convenzionati 

e delle statistiche di vendita. 

3. Utilizzo per la gestione del predetto servizio di un apposito ed efficiente sistema di 

comunicazione/ricezione e di specifici strumenti hardware adeguati al software applicativo 

per tutte le operazioni gestionali (carico, scarico, distribuzione, valorizzazioni). 

4. Distribuzione puntuale (entro 24 ore dalla richiesta) dei titoli di viaggio e titoli per la sosta 

presso le rivendite convenzionate, da parte dell’appaltatore, con consegne nella fascia oraria 

dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00, nei giorni feriali, dal lunedì al 

sabato ed, in caso di particolari eventi e su richiesta dell’Azienda, anche nei giorni festivi. 

5. Garanzia del servizio di vendita biglietti presso il box sito in Bari alla Piazza Moro, con 

l’utilizzo di 1 (una) unità giornaliera (il nominativo della quale dovrà essere comunicato 

all’Azienda e gradito dalla stessa), dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 

20:00, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato ed, in caso di particolari eventi e su richiesta 

dell’Azienda, oltre che nei giorni festivi anche in orari diversi da quelli concordati ed in 

postazioni aggiuntive rispetto a Piazza Moro. 

6. Impegno a proporre, ad un numero limitato di rivendite convenzionate, su richiesta 

dell’Azienda e previa selezione delle rivendite stesse con criteri oggettivi di fatturato, 

distribuzione sul territorio, struttura logistica, eventuali sistemi innovativi di rinnovo degli 

abbonamenti, che l’Azienda si riserva di introdurre nel corso del contratto di servizio. 

7. Dotazione al personale dipendente del fornitore, impiegato nel servizio in questione, di 

apposito cartellino di riconoscimento, la denominazione sociale della società che si 

aggiudicherà il servizio ed il tipo di servizio prestato. 

8. Comunicazione e richiesta di autorizzazione all’Azienda da parte del fornitore delle 

sostituzioni del personale dipendente. 

9. Custodia di titoli di viaggio e di sosta sufficiente ad assicurare l’evasione della domanda da 

parte della rete di vendita, mediante periodico approvvigionamento, presso strutture 

autorizzate. Considerato il valore dei titoli che potranno essere tenuti in custodia, gli stessi 

dovranno essere custoditi presso un caveau/cassaforte. 

10. Comunicazione settimanale delle scorte di titoli di viaggio e della sosta in essere presso il 

fornitore, distinte per tipologie. 
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11. Consegna dal deposito, dei titoli di viaggio e della sosta alla sede dell’AMTAB c/o gli uffici 

competenti per il rifornimento al personale aziendale negli stessi termini di cui al precedente 

punto 4. 

12. Consegna dal deposito, dei titoli della sosta al personale aziendale nelle aree /zone di 

servizio negli stessi termini di cui al precedente punto 4. 

13. Le modalità di consegna saranno definite contrattualmente con i responsabili dei settori 

interessati. Per le attività di cui ai punti 11 e 12 sarà riconosciuto un aggio pari all’1% del 

valore facciale dei titoli al netto dell’IVA. 

Il fornitore sarà tenuto a versare all’Azienda, esclusivamente mediante bonifico bancario ed entro 

24 ore dal prelievo dei titoli, un importo pari al prezzo di vendita al pubblico dei titoli ritirati, 

ridotto dell’aggio spettante per il servizio di distribuzione nella misura contrattualmente definita.  

 

L’Azienda si riserva il diritto di non consegnare altri titoli qualora il fornitore non abbia ancora 

provveduto al pagamento dell’ordine precedente. 

 

Il ritiro dei titoli di viaggio dovrà essere comunicato all’Azienda con un preavviso di 24 

(ventiquattro) ore e detta comunicazione dovrà indicare la quantità per ciascun tipo di titolo di 

viaggio e della sosta richiesto. 

 

In caso titoli fuori corso, è fatto obbligo al fornitore di provvedere alla loro sostituzione. 

 

8. Penali  

Alla Ditta appaltatrice sarà applicata una penale nei casi di inadempienza per interruzione 

ingiustificata del servizio e/o per non essersi attenuta alle prescrizioni del presente disciplinare nella 

misura di € 100,00 al giorno per ciascuna violazione, fermo restando la facoltà per l’Azienda di 

risolvere il contratto per gravo inadempimento dopo 60 (sessanta) giorni di applicazione delle 

penali e salvo quanto di seguito specificato. 

Relativamente alla violazione delle prescrizioni di cui ai punti 4 e 5 del precedente articolo 7) la 

penale è fissata in € 200,00 al giorno per ciascuna violazione; la violazione degli obblighi suddetti 

per cinque giorni consecutivi costituirà grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. 

In caso di applicazione di una penale, l’Azienda sarà tenuta a comunicare al fornitore a mezzo 

raccomandata a.r. la violazione nella quale lo stesso è incorso e, quindi, in caso di mancata adeguata 

giustificazione dell’inadempimento nel termine di 10 (dieci) giorni, potrà procedere all’applicazione 

della penale, che sarà comunicata a mezzo raccomandata a.r.  Gli importi dovuti a titolo di penale 

dovranno essere versati all’Azienda nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta 

comunicazione ed in mancanza l’Azienda sarà libera di procedere all’escussione della fideiussione. 

 

9. Sorveglianza 

L’AMTAB S.p.A. si riserva qualsiasi attività di controllo che riterrà necessaria, a mezzo di proprio 

personale o di professionisti da essa incaricati. 

 

10. Risoluzione del contratto 

L’AMTAB S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: 

1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi 

contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi del servizio; 

2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo; 
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3. servizio difforme da quanto richiesto dal capitolato. 

 

In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, la Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni fino all’epoca regolarmente eseguite al prezzo di contratto, con diritto 

per l’AMTAB S.p.A. di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta inadempiente, addebitando a 

quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo 

restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte 

dell’AMTAB S.p.A. anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva costituita ai 

sensi dell’art. 20 del disciplinare di gara. 

 

Resta inteso che la risoluzione, per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti, potrà comportare la 

risoluzione dell'intero rapporto contrattuale. 

 

L’AMTAB S.p.A. potrà inoltre risolvere il contratto nel caso di cessione del contratto stesso, di 

subappalto non autorizzato, nonché quando, per qualsiasi ragione o motivo anche indipendente dalla 

sua volontà, l'impresa aggiudicataria non sia in grado di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni 

oggetto del contratto o le stesse non siano effettuate alle condizioni previste nel presente capitolato.  

 

11. Controversie 

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Bari. 

 

12. Trattamento dati personali. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e 

successive integrazioni e modificazioni. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai 

fini della partecipazione alla presente procedura e non verranno né comunicati né diffusi. 

 

Il titolare del trattamento è l’AMTAB S.p.A., nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i 

diritti previsti dalla D.Lgs. 196/2003, riconoscendone il trattamento dei dati per i fini di cui sopra. 

 

13. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008 

Il committente ha valutato espressamente gli oneri per la sicurezza relativi all’esecuzione del 

servizio. Tali oneri ammontano ad € 0,00 in quanto l’appalto in oggetto non prevede l’esecuzione 

all’interno della sede dell’AMTAB S.p.A. e conseguentemente non è stato predisposto il documento 

previsto dalla legge 123/07 e ss..mm. e dal D.Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza). 

 

14. Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 

del comma 8 del medesimo art. 3. 

 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 
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15 – Nomina Responsabile Ditta Aggiudicataria  

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione appaltante, all’atto della stipula del 

contratto, il nominativo di un referente dedicato alla gestione del servizio.  

 

16. Responsabile della Esecuzione del Contratto  

L’AMTAB S.p.A., al momento della stipula, nomina tra il proprio personale un Direttore 

dell’esecuzione del contratto.  

 

Il Direttore, al quale rivolgersi per ogni evenienza, è il referente dell’AMTAB S.p.A. per tutta la 

durata dell’appalto; ha il compito, tra l’altro, di controllare il livello, la qualità del servizio erogato, 

nonché il rispetto di tutte le condizioni previste nel presente capitolato speciale.  

 

17. Norme e clausole finali  

Le condizioni, i termini e ogni altra prescrizione contenuta nel presente capitolato sono tassativi e la 

loro inosservanza comporta l'esclusione dalla procedura. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. s’intendono specificamente approvate le clausole di cui ai 

punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

Bari,  

                   Il R.U.P. 

Ing. Francesco Lucibello 

 

 

 

 

La Ditta offerente per conoscenza ed accettazione 

 


