
 

 

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 

 

 

                                                                       Contratti e Appalti 

 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 – fax 0805393225/5311544  

   

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 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. CIG N. 61851356DD 

 

CHIARIMENTI DEL 23.04.2015 

 

QUESITO N. 1 

“Con riferimento al punto 1.9 del Disciplinare di Gara, siamo a richiedere 

chiarimenti circa l’effettiva necessità di assumere l’unità lavorativa oggetto del 

relativo capoverso. Evidenziamo infatti come la scrivente sia potenzialmente 

interessata a partecipare alla gara in questione avvalendosi, in caso di 

aggiudicazione: o del proprio ufficio di Bari (sito in viale Borsellino P. e Falcone G., 

2) per tutti gli aspetti legati alla contrattualizzazione dei punti vendita, al 

monitoraggio del piano commerciale ed alla ricezione dei relativi ordini di 

approvvigionamento; o della propria sede centrale di Roma per tutti gli aspetti legati 

alla logistica (carichi di magazzino e spedizione verso i punti vendita) ed alla 

regolarizzazione delle relative partite economiche.  

L’appartenenza di Servizi in Rete alla Federazione Italiana Tabacchi, non consente 

alla stessa (già interessata in Puglia dalla distribuzione dei titoli di viaggio 

Trenitalia e Fal – Ferrovie Appulo Lucane) di procedere ad assunzioni non previste 

e/o autorizzate a livello centrale e, qualora non fosse possibile prescindere 

dall’assunzione in questione, ne escluderebbe a priori qualsiasi possibilità di 

partecipazione alla gara in oggetto”. 

 

RISPOSTA N. 1 

La clausola sociale relativa al mantenimento dell’unità lavorativa che, ormai da 

tempo, si occupa di coordinare il servizio di distribuzione dei titoli cartacei di viaggio 

e dei titoli della sosta, è stata prevista dall’AMTAB S.p.A. perché funzionale 

all’organizzazione dello svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento. 

 

QUESTITO N. 2 

“Con riferimento al punto 7.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, siamo a richiedere 

chiarimenti circa l’effettiva necessità di garantire il servizio di vendita dei biglietti 

presso il box sito in Bari alla Piazza Moro, con l’utilizzo di 1 (una) unità giornaliera 

come specificato nel relativo capoverso. Anche in questo caso, l’impossibilità di 

aggirare simile previsione, non consentirà alla scrivente di partecipare alla gara in 

oggetto”. 

 

RISPOSTA N. 2 

L’Azienda ha necessità di mantenere un servizio di vendita presso il capolinea di 

Piazza Moro e la scelta è stata di esternalizzare il servizio anzicchè utilizzare 

personale dipendente. 
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QUESITO N. 3  
“Si richiede l’invio del Capitolato d’Oneri e della documentazione complementare 

menzionata al punto IV.3.3) del Bando di Gara Settori Speciali”. 

 

RISPOSTA N. 3 

Come si evince al punto IV.3.3) dello stesso Bando di Gara Settori Speciali (titolato: 

Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare) il 

Disciplinare di gara, con i relativi allegati, e il Capitolato Speciale d’Appalto sono 

inseriti sul sito internet www.amtab.it 

 

 

 Il R.U.P. 

 Il Direttore Generale 

 Ing. Francesco Lucibello 

 


