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, Appalti e Rischi Assicurativi

AVVISO DI GARA
L’AMTAB S.p.A., con sede in Bari, al viale Jacobini Z.I., indice una procedura aperta, ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuarsi su n. 179 (centosettantanove) parcometri, di proprietà dell’Azienda ed installati nella
città di Bari, per la durata di un anno.
Per l’aggiudicazione il criterio utilizzato sarà quello fissato dall’ex art. 82 del decreto citato,
in favore del prezzo più basso.
L’importo complessivo presunto dell’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria da effettuarsi su n. 179 (centosettantanove) parcometri, comprensivo delle
prestazioni di mano d’opera e la fornitura di materiali di ricambio, è pari ad € 105.600,00 (Euro
Centocinquemilaseicento/00) oltre IVA.
Le imprese interessate potranno richiedere i documenti di gara (il disciplinare e gli allegati
ad esso relativi) all’Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi dell’AMTAB S.p.A, gli stessi
potranno essere visionati sul sito WEB aziendale all’indirizzo: www.amtab.it
Copia integrale del bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 25/05/2012.
L’offerta e la documentazione di gara dovranno pervenire, secondo le modalità previste nel
bando di gara, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19/06/2012.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Area Contratti, Appalti e
Rischi Assicurativi, per la procedura amministrativa, al n. 080.53.93.224/53.93.209 o via fax al n.
080.53.11.544 ed al Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Vito Rogazione Stea, per le caratteristiche
tecniche, al n. 080.53.93.220 o via fax al numero indicato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dei giorni
feriali dal lunedì al venerdì.
Bari, 25/05/2012
L’Amministratore Unico
Dott. Michele Lepri Gallerano
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BANDO DI GARA
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I.
70123 Bari IT. Alla c.a.: Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi Tel.080.53.93.224/209 Fax
080.53.93.225 www.amtab.it. Info, documentazione, offerte: vedi i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APAPLTO L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria da effettuarsi su n. 179 (centosettantanove) parcometri, di proprietà
dell’Azienda, installati nella città di Bari, per la durata di un anno. Vedi p.to 1. CPV 50310000-1
Varianti: no. Importo complessivo presunto a base di gara, per la durata di un anno: €. 105.600,00
(Euro Centocinquemilaseicento/00) oltre Iva. CIG: 42661477DE
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO Capacità economico – finanziaria: a) aver conseguito nei singoli esercizi (2008-20092010) un fatturato globale almeno pari a tre volte l’importo posto a base di gara; b) che il fatturato
relativo a servizi oggetto dell’appalto, conseguito con buon esito nei singoli esercizi del triennio
2008/2009/2010, sia di importo complessivo pari o superiore all’importo posto a base di gara, con
la specificazione degli importi, data ed elenco degli Enti/Società.
SEZIONE IV PROCEDURA APERTA. Aggiudicazione in favore del prezzo più basso ex. art. 82
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ricezione offerte 19/06/2012, Ora 13:00. IV.3.6) Vincolo 180 gg.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o persone all’uopo
delegate. Apertura 19/06/12 Ora 16:00. Luogo vedi punto 1.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI No. La presentazione delle offerte non vincola la stazione
appaltante all’aggiudicazione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle
procedure di aggiudicazione che l’ente stesso si riserva di sospendere od annullare in qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di
sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento od indennizzo.
Responsabile del Procedimento: Dott. Onofrio Soldano.
L’amministratore Unico
Dott. Michele Lepri Gallerano
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DISCIPLINARE DI GARA
Stazione Appaltante: AMTAB S.p.A.- Viale Jacobini Z.I. - 70124 Bari, tel.: 080.53.93.111,
telefax: 080.53.93.225.
CIG: 42661477DE
1. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. e) (consorzi
ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possono presentare
offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere unica e sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti, deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
Ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento è tenuta a compilare, a pena
di esclusione, il modulo di Autocertificazione.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena
di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere,
a pena di esclusione, il modulo di Autocertificazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i consorzi stabili
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale. Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono
tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il modulo di Autocertificazione. E’
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata l’associazione in
partecipazione.
Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei sopraindicati raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
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Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia partecipano alla gara secondo quanto
previsto dall’art. 47, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ salvo il disposto dell’art. 38, comma 5, del
citato decreto.
2. Descrizione dell’oggetto del contratto
Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi
su 179 (centosettantanove) parcometri, di proprietà dell’Azienda, installati nella città di Bari, per la
durata di un anno, di cui alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri
(Allegato A).
3. Importo a base di gara
L’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria da effettuarsi su n. 179 (centosettantanove) parcometri, comprensivo delle prestazioni
di mano d’opera e la fornitura di materiali di ricambio, è pari ad € 105.600,00 (Euro
Centocinquemilaseicento/00) oltre IVA. Nessun onere per la sicurezza è a carico della stazione
appaltante, pertanto non si procederà alla compilazione del D.U.V.R.I.
4. Durata dell’appalto
Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su n. 179 (centosettantanove)
parcometri, comprensivo delle prestazioni di mano d’opera e la fornitura di materiali di ricambio
avrà la durata di 1 (uno) anno, a partire dalla data di presentazione della documentazione richiesta
per il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva. Il servizio, a richiesta dell’AMTAB S.p.A.,
potrà essere prorogato di uguale periodo.
5. Finanziamento dell’appalto
Finanziamento con fondi aziendali.
6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto
L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà offerto il prezzo più basso per il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su n. 179 (centosettantanove) parcometri,
comprensivo delle prestazioni di mano d’opera e la fornitura di materiali di ricambio, rispetto
all’importo posto a base di gara, ex art. 82, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
7. Documentazione
L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione, dovranno pervenire a cura,
rischio e spese dei concorrenti, entro le ore 13:00 del giorno 19/06/2012 presso AMTAB S.p.A, con
sede in Bari al Viale Jacobini, – Z.I. 70124 Bari, mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento ovvero altro corriere a ciò autorizzato, ovvero a mano al protocollo aziendale.
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti
dell’amministrazione aggiudicatrice. In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno far
pervenire un plico perfettamente chiuso, sui lembi di chiusura controfirmato, recante all’esterno,
oltre al mittente (ragione sociale, indirizzo e numero di fax cui inviare le comunicazioni), la dicitura
“PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU PARCOMETRI DI PROPRIETA’
DELL’AMTAB S.p.A. – CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA NON APRIRE”.
All’interno del plico il concorrente dovrà inserire 2 buste perfettamente chiuse, controfirmate sui
lembi di chiusura, contenenti rispettivamente:
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1a busta, recante all’esterno, oltre al mittente, la dicitura “DOCUMENTAZIONE”: la
documentazione a corredo delle offerte di cui al successivo punto 7.1;
2a busta recante all’esterno, oltre al mittente, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”: la
documentazione a corredo delle offerte di cui al successivo punto 7.2.
Tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita in lingua italiana oppure, per la
documentazione redatta in altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata
redatta, oppure da un traduttore ufficiale.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine
generale, i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara ai sensi della vigente
normativa.
7.1) Contenuto della 1a busta , recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE”
Il concorrente, pena l’esclusione, dopo aver precisato se intende concorrere come Impresa singola,
come ATI o come Consorzio, specificandone in questo ultimo caso la natura giuridica (es.
Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, o di Consorzio di Cooperative e Lavoro), dovrà inserire
nella busta la documentazione di seguito indicata:
7.1.1) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE alla CAMERA di COMMERCIO - CCIAA - di data non
anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di espletamento della gara, attestante l'esercizio delle attività
oggetto della gara da epoca non inferiore a tre anni dalla data del bando, con l'indicazione del
numero attribuito dalla CCIAA, della data e del luogo di iscrizione, l'iscrizione all'attività oggetto
della presente gara, i titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico; che
l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la prescritta dicitura di cui all'art. 9 del
D.P.R. 3.6.1998 n. 252.
7.1.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi
degli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 (successivamente da documentare), attestante il possesso
dei seguenti requisiti:
• L’impresa dichiara che intende concorrere come:
[ ] Impresa singola
[ ] come Associazione Temporanea di Imprese:
[ ] costituita dalle imprese ______________________________ (capogruppo mandataria)
_________________________ (mandante) _________________________ (mandante);
[ ] costituenda tra dalle imprese ______________________________ (capogruppo mandataria)
_________________________ (mandante) _________________________ (mandante);
Inoltre dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e precisamente:
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a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
l’insussistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, della legge 19 marzo
1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’AMTAB S.p.A.; e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stessa stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154

pag.

4/9

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
m-quater) di non trovarsi, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa gara;
ovvero
di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di
fatto, con la Società (indicare il nome della Società) partecipante alla stessa gara e di aver formulato
l’offerta autonomamente,
n) che l’impresa
[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/02
ovvero, nel caso in cui se ne sia avvalsa
[ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/02 ma che il periodo di
emersione è finito;
o) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, commi 5 e 37 comma 7, D.Lgs. n. 163/2006;
p) di aver conseguito nei singoli esercizi (2008-2009-2010) un fatturato globale almeno pari a tre
volte l’importo posto a base di gara;
r) che il fatturato relativo a servizi oggetto dell’appalto, conseguito con buon esito nei singoli
esercizi del triennio 2008/2009/2010, sia di importo complessivo pari o superiore all’importo posto
a base di gara, con la specificazione degli importi, data ed elenco degli Enti/Società destinatarie.
A richiesta dell’AMTAB S.p.A. dovranno essere presentate le attestazioni di regolare esecuzione in
originale od in copia autentica.
In caso di raggruppamento di imprese è sufficiente che tale requisito sia posseduto dall’impresa
mandataria del raggruppamento nella misura del 60% e dalle mandanti complessivamente del 40%,
con indicazione dell’importo, del periodo, dell’oggetto e del destinatario del servizio.
7.1.3) DICHIARAZIONE NEGOZIALE, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente attestante:
a) di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara ed il capitolato speciale tecnico e d’oneri,
di esso facente parte integrante e sostanziale, di aver preso conoscenza delle prescrizioni tecniche e
delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto.
b) di aver giudicato l’importo a base di gara, nel complesso, remunerativo e tale da giustificare
l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché delle leggi previdenziali
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ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione e di aver ritenuto le condizioni del servizio tali da consentire l’offerta, che rimarrà
invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la durata dell’appalto;
c) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione;
d) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione che la
stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/08, s.m.i.;
e) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla
legge n. 55/1990 e s.m.i.;
f) di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e
nel capitolato speciale tecnico e d’oneri nel pieno rispetto delle normative di legge e di regolamenti
che disciplinano il servizio oggetto della gara;
g) di obbligarsi, dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, di acquistare
dall’Azienda i materiali di ricambio originali PARKEON in carico al magazzino aziendale, per un
valore medio di acquisto pari ad € 23.703,84, il cui dettaglio è riportato nell’allegato “G”;
h) di essere a conoscenza delle disposizioni d cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e
successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231
di AMTAB S.p.A. in relazione al presente appalto impegnandosi a tenere un comportamento in
linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non
esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto
Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave
inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il
risarcimento dei danni.
Al fine del rilascio delle dichiarazioni sub 7.1.2 e 7.1.3 l’impresa concorrente potrà utilizzare i
modelli esemplificativi di dichiarazione allegati al presente disciplinare, previa verifica ed attenta
lettura degli stessi.
Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare in allegato alla sottoscrizione copia fotostatica di
un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per «documento
di riconoscimento» (art. 35 D.P.R. 445/2000) la carta di identità o un documento ad essa
equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, e tutte le tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato).
7.1.4) COPIA del presente DISCIPLINARE DI GARA e del CAPITOLATO SPECIALE
TECNICO E D’ONERI, sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente o del raggruppamento già costituito in nome e per conto proprio e delle altre imprese, o
da tutte le imprese del raggruppamento costituendo, per visione ed accettazione.
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7.1.5) CAUZIONE PROVVISORIA per importo pari al 2% dell’importo a base di gara da
prestarsi secondo le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da
rilasciarsi, pena l’esclusione, esclusivamente da parte di Compagnie assicurative abilitate al rilascio
di cauzioni per la pubblica amministrazione e da parte di Istituti abilitati nelle forme di legge
all’esercizio dell’attività bancaria. Il documento dovrà contenere, pena l’esclusione, nel corpo del
testo, o in separata appendice prevalente sulle clausole generali, le seguenti condizioni:
- dovrà essere espressamente riferita alla gara per la quale è richiesta;
- dovrà avere quale beneficiaria l’AMTAB S.p.A. – Viale Jacobini, s.n. - Z.I. 70123 BARI;
- dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle offerte all’amministrazione aggiudicatrice;
- dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegni ad effettuare
entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi
intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, e con esclusione
pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma
2, c. c.;
- dovrà contenere l’impegno del fideiussore a restare obbligato ai sensi dell’art. 1957 c.c., esimendo
espressamente il beneficiario, in deroga a tale disposizione, dall’onere di proporre istanza contro il
debitore nel termine ivi previsto;
- dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva pari al 10 %
dell’importo netto contrattuale qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In ipotesi di aggregazioni di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta:
- per quelli costituendi: da tutte le imprese del raggruppamento.
Per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità è possibile ridurre l’importo della
cauzione del 50%.
7.2. Contenuto della 2a busta, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”
Detta busta dovrà contenere lo schema offerta, consistente in una dichiarazione, redatta in bollo (da
€ 14,62) ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore,
conforme al modello allegato alla presente “D”, recante, l’indicazione di quanto segue:
1. Per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata di 1 (uno) anno (di cui ai
punti 3.A e 3.B, art. 3 del disciplinare di gara) offre un importo complessivo pari ad
€……………….. (……………………..) al netto dell’IVA.
2. Per le riparazioni extra rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui al punto 3.C
art. 3 del disciplinare di gara) offre un costo orario della mano d’opera pari ad €………………..
(……………………..) al netto dell’IVA. e per i materiali di ricambio offre uno sconto pari al
……………….. % (…………………….. per cento) al netto dell’IVA. Non valido ai fini
dell’aggiudicazione definitiva.
In caso di difformità tra gli importi dichiarati in lettere e quelli dichiarati in cifre, saranno
considerati validi gli importi più convenienti per la Stazione Appaltante.
I prezzi e gli sconti offerti rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata del contratto, nei limiti di
legge, qualunque siano le variazioni d’importi che possano intervenire nel periodo di affidamento
del servizio stesso.
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8. Disciplina della gara
La gara sarà esperita il giorno 19/06/2012 alle ore 16:00 nella sede dell’AMTAB S.p.A., in Bari,
Viale Iacobini, s.n. – zona industriale. Durante detta fase, la Commissione appositamente nominata
dall’Amministratore Unico, procederà pubblicamente all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti
al fine di controllare la regolarità della documentazione e, di conseguenza, procederà
all’ammissione o esclusione dalla gara delle imprese concorrenti.
L’AMTAB S.p.A. si riserva la facoltà di posticipare eventualmente ad altra data le suddette
operazioni, a suo insindacabile giudizio, per ragioni organizzative interne che dovessero impedire il
rispetto delle date indicate, previa informativa sul sito web aziendale e comunicazione alle imprese
partecipanti.
Terminata tale fase la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche aggiudicando provvisoriamente il servizio di cui all’oggetto, al
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara.
Nel caso in cui due o più offerte riportassero eguale importo, si procederà all’individuazione
dell’aggiudicatario mediante miglioramento dell’importo offerto, se presenti i rappresentanti legali
o persone all'uopo delegate, oppure per sorteggio se uno dei concorrenti risulta non presente, ai
sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Ferma restando la facoltà prevista dall’art. 86, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; nel caso in cui
la migliore offerta appaia anormalmente bassa secondo quanto indicato all’art. 86, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla valutazione dell’anomalia in conformità a quanto
previsto dagli articoli 87 e 88 del citato decreto.
9. Conclusione della gara
Ricevuti gli atti dalla commissione di gara, la stazione appaltante provvederà agli adempimenti
occorrenti per pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento ed alla stipulazione del
contratto.
In particolare, l’AMTAB S.p.A. provvederà a richiedere all’aggiudicataria provvisoria:
Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando. Per i requisiti di capacità economico –
finanziaria saranno richiesti i bilanci o estratti di bilancio relativi al periodo indicato in bando.
In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata.
Successivamente, l’AMTAB S.p.A. provvederà a richiedere all’aggiudicataria definitiva:
Cauzione definitiva dell’importo pari al 10% dell’importo netto contrattuale, per la garanzia degli
obblighi derivanti dal contratto nonché a risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento degli
obblighi stessi, in numerario o mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da
compagnia autorizzata ai sensi della l. n. 385/1993.
La fideiussione dovrà obbligatoriamente prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta dell’AMTAB S.p.A. Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni pendenza e previa
verifica dell’insussistenza di qualunque ragione di contenzioso, sarà determinato lo svincolo della
cauzione su richiesta della società stessa. Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, la
cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei danni e indennità dovute alla Stazione appaltante e
fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
L’aggiudicatario si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa. In caso di
inadempienza l’Azienda tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo pagamento
utile.
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La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di interessi.
Stipula del contratto
All’esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della
cauzione definitiva si procederà alla stipula del contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione della documentazione richiesta per il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva.
10. Altre informazioni
La presentazione delle offerte non vincola l’ente appaltante all’aggiudicazione, né è costitutiva di
diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’ente stesso si riserva
di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva
convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo. Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle offerte, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante
comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla
stazione appaltante, essa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del
contratto. Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in
ordine al presente appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di legge sul sito
dell’AMTAB S.p.A.: www.amtab.it. L'avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata –
anche per lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio – ai concorrenti non aggiudicatari, ai
sensi dell’art. 75, comma 9, del D. Lgs. 163/2006. Per quanto non previsto dal presente disciplinare
di gara e dal Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri, o erroneamente regolato, si farà riferimento alle
disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Onofrio SOLDANO

L’Amministratore Unico
Dott. Michele Lepri Gallerano

Allegati:
- Allegato A: Capitolato Speciale Tecnico e d’Oneri.
- Allegato B: fac-simile schema di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione.
- Allegato C: fac-simile schema di dichiarazione negoziale.
- Allegato D: fac-simile schema offerta.
- Allegato E: fac-simile rapporto d’intervento su parcometro.
- Allegato F: ubicazioni parcometri 2012.
- Allegato G: materiale a magazzino 2012.
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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

AREA TECNICA
ALLEGATO A - CAPITOLATO SPECIALE TECNICO E D’ONERI PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARA E STRAORDINARIA DA
EFFETTUARSI SU PARCOMETRI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA, INSTALLATI
NELLA CITTA’ DI BARI, PER LA DURATA DI UN ANNO.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
Forma oggetto del presente capitolato l’insieme delle norme tecniche ed amministrative per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi, per un periodo di un anno, su n.
179 parcometri, marca PARKEON, modello STELIO, di proprietà dell’AMTAB S.p.A., installati
nella città di Bari, secondo le ubicazioni di massima riportate nell’Allegato “F”.
Le prestazioni di manutenzione su tutti i parcometri avranno termine dopo un anno a partire dalla
data di presentazione della documentazione richiesta per il perfezionamento dell’aggiudicazione
definitiva.
ARTICOLO 2 - PREZZO DELL’APPALTO
L’importo complessivo annuo a base d’asta dell’appalto riferito alle operazioni di manutenzione
ordinaria descritte al successivo art. 3.A ed alle operazioni di manutenzione straordinaria descritte al
successivo art. 3.B, relativo a tutti i parcometri, di cui all’allegato “F”, è pari ad € 105.600,00 (Euro
centomilaseicento/00) oltre IVA. Nel prezzo per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria si intendono comprese le prestazioni di mano d’opera e la fornitura in opera dei
ricambi. L’appalto sarà aggiudicato alla società che offrirà il prezzo più basso, da valutarsi secondo i
criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
ARTICOLO 3 – NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE
Per la durata di un anno a partire dalla data di presentazione della documentazione richiesta per il
perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva, la società aggiudicataria dovrà effettuare gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia sui parcometri, incluso parti informative
all’utenza, che sulla segnaletica verticale ad essi riferita.
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AREA TECNICA
Le modalità di manutenzione previste sono di seguito indicate:
3.A – MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCOMETRI
La manutenzione ordinaria dei parcometri prevederà interventi con periodicità settimanale e
trimestrale.
3. A.1 - Verifica settimanale dei parcometri
La verifica settimanale prevederà l’esecuzione, per ogni parcometro, delle seguenti attività:
• Verifica dello stato di alimentazione, compreso il pannello di alimentazione solare, con il
ripristino

immediato

della

funzionalità

anche

mediante

sostituzione

di

sottoinsiemi

malfunzionanti.
• Verifica del corretto funzionamento del display.
• Verifica delle condizioni di emissione dei biglietti con eliminazione di sbavature e di corpi
estranei che possono impedire l’uscita del biglietto.
• Verifica della corretta emissione del biglietto con controllo della stampa di tutti i parametri.
• Verifica del funzionamento della porta e dello stato delle guarnizioni.
• Sostituzione della carta chimica della stampante (se necessario), con fornitura a cura dell’impresa
aggiudicataria.
In caso di necessità, conseguenti a maggiori consumi, la carta chimica della stampante dovrà essere
sostituita con maggiore frequenza settimanale, senza ulteriori oneri a carico dell’AMTAB S.p.A.
3. A.1.2 – Interventi sulla segnaletica verticale dei parcometri
In occasione degli interventi di manutenzione settimanale la società aggiudicataria dovrà verificare:
• Il corretto posizionamento e fissaggio dei pali e delle tabelle informative all’utenza, posti sul retro
o in prossimità dei parcometri, provvedendo al loro ripristino in caso si renda necessario
l’intervento.
• Apportare ogni modifica alla grafica originaria delle tabelle, dovuta a variazioni di orario, tariffe
etc. conseguenti a modifiche delle disposizioni comunali, aziendali e in generale legislative.
In caso di necessità conseguente a danneggiamenti e/o modifiche, il tempo d’intervento per la
sostituzione e/o l’aggiornamento delle tabelle non dovrà essere superiore a 24 (ventiquattro) ore
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AREA TECNICA
decorrenti dalla comunicazione dell’AMTAB S.p.A.
3.A.2 -Verifica mensile dei parcometri
La verifica mensile dei parcometri prevede l’esecuzione, per ogni parcometro, delle seguenti attività:
3.A.2.1 – Verifica del funzionamento della stampante e del preincasso monete, consistente nelle
operazioni di:
• Smontaggio della stampante, simulazione delle funzioni di incasso e restituzione delle monete.
• Verifica della chiusura del sistema.
• Verifica del trascinamento della carta nella stampante con eliminazione di eventuali residui tra la
testa termica ed il rullo.
• Verifica della corretta posizione del taglierino mobile.
• Smontaggio del lettore di schede magnetiche e verifica del cavo di alimentazione e dei fissacavi.
3.A.2.2 – Verifica del cavo di estensione, consistente nelle operazioni di:
• Smontaggio del lettore di tessere magnetiche.
• Verifica dell’aspetto e della funzionalità del cavo.
• Verifica della presenza dei fissacavi.
3.A.2.3 – Verifica delle posizioni della controporta e dell’entrata monete, consistente nelle
operazioni di:
• Verifica dell’incastro del sensore dell’entrata delle monete nella conioporta.
• Verifica della regolazione meccanica dell’elettromagnete dell’entrata delle monete.
• Verifica del fissaggio dell’elettromagnete.
• Verifica della posizione dell’otturatore per permettere il passaggio delle monete senza ostacoli.
• Verifica delle lubrificazione dell’asse dell’otturatore.
3.A.2.4 - Verifica del funzionamento dei pulsanti di comando consistente nelle operazioni di:
• Lubrificazione dei pulsanti “biglietto”, “debito tessera” e “restituzione monete” con grasso al
bisolfuro di molibdeno MOLYKOTE BR2 con il 30% d’olio P13 MOEBIUS.
• Verifica della posizione dei fermi.
3.A.2.5 - Verifica finale di funzionamento, consistente nelle operazioni di:
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AREA TECNICA
• Verifica e prova del selettore con tutti i conii delle monete accettate.
• Verifica della restituzione della moneta in caso di introduzione di somma eccedente la somma
massima consentita.
• Verifica della procedura di pagamento con la tessera pre-pagata e controllo del saldo residuo
contabilizzata nella stessa dopo il pagamento.
• Verifica delle condizioni e del funzionamento della batteria tampone.
• Verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione operativa manutentiva (salvataggi), di
gestione archivi informatici e del sistema di centralizzazione remota denominato PARKFOLIO.
3.B – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCOMETRI
Nel prezzo offerto la società aggiudicataria dovrà eseguire anche gli interventi di manutenzione
straordinaria del parcometro conseguenti a casi di “guasto”, ove si definisce "guasto" un qualsiasi
mal funzionamento o mancato rispetto delle prestazioni del parcometro, che comporta un intervento
di sostituzione di un particolare o sottoinsieme, con esclusione delle operazioni conseguenti ad atti di
vandalismo o causate da componenti non installati dal costruttore o dalla società aggiudicataria, o a
seguito di interventi di manutenzione e modifiche eseguite da società o persone diverse dalla società
aggiudicataria o dal costruttore.
La società aggiudicataria dovrà provvedere all’eliminazione del guasto tempestivamente e,
comunque, entro i tempi sotto indicati, a partire dal momento della comunicazione dell’avaria da
parte dell’AMTAB S.p.A.
- entro 4 (quattro) ore lavorative in caso di guasto parziale del parcometro;
- entro 6 (sei) ore lavorative in caso di guasto totale del parcometro;
- entro 10 (dieci) ore lavorative in caso di guasto al sistema di centralizzazione.
Considerato che gli interventi di manutenzione settimanale e mensile saranno previsti al fine di
eliminare gli interventi per guasto, in caso d’intervento sul parcometro per avarie dipendenti dal
malfunzionamento dei componenti dello stesso, il costo della mano d’opera dei materiali cederà a
carico della società aggiudicataria.
3.C – RIPARAZIONI EXTRA RISPETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E
__________________________________________________________________________
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STRAORDINARIA SUI PARCOMETRI
Sono esclusi dalla prescrizione sopra descritta:
1. la riparazione dovuta ad atti vandalici;
2. la riparazione di componenti non installati dal costruttore o dalla società aggiudicataria;
3. il supporto software non fornito dal produttore e non oggetto di valido contratto di licenza d’uso;
4. la riparazione conseguente ad interventi di manutenzione o modifiche eseguite da personale
diverso da quello designato dalla società aggiudicataria o dal costruttore;
5. la riattivazione del parcometro dopo uno spostamento dal luogo di posizionamento.
In caso si rendesse necessario la riparazione del parcometro per una delle cause descritte ai
precedenti punti 1. ÷ 5. La società aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente all’AMTAB
S.p.A. la spesa prevista per la messa in esercizio dell’apparecchiatura danneggiata, per il benestare
tecnico ed economico.
Nell’offerta economica la società partecipante sarà tenuta ad indicare, pena l’esclusione dalla gara, il
costo orario della mano d’opera per gli interventi sopra descritti, che non potrà essere superiore ad €
25,00 e lo sconto da applicare sulla fornitura in opera dei ricambi che non potrà essere inferiore al
28%, e che si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto di manutenzione da
indicare separatamente nell’offerta economica.
3.D – MATERIALI DI RICAMBIO
I materiali di ricambio occorrenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno forniti dalla
società aggiudicataria, compreso la carta chimica della stampante, e saranno originali e della stessa
marca e tipo prescritti dalla PARKEON nei manuali di uso e manutenzione.
L’aggiudicatario si obbliga, dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio e prima
dell’inizio delle attività di manutenzione, ad acquistare dall’AMTAB S.p.A. i materiali di ricambio
originali PARKEON in carico al magazzino aziendale, per un valore medio di acquisto pari a €
23.703,84 (Euro ventitremilasettecentotre/84) oltre IVA, il cui dettaglio è riportato nell’allegato “G”,
fatto salvo per quei materiali utilizzati per le manutenzioni eseguite nel tempo intercorrente prima
della sottoscrizione del contratto di affidamento.
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ARTICOLO 4 - TRACCIABILITA’ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Per ogni intervento di manutenzione settimanale, trimestrale e per “guasto”, realizzata su ciascun
parcometro, la società aggiudicataria registrerà, su un modulo di “Rapporto di intervento” (Allegato
E), le verifiche e gli interventi effettuati, i risultati delle stesse e, se necessario, le azioni correttive
adottate, indicando altresì i materiali di ricambio posti in opera.
Il “Rapporto di intervento” dovrà riportare la data e l’ora di inizio e fine dell’operazione, il codice
del parcometro oggetto dell’intervento, la descrizione e la quantità di ogni singolo materiale di
ricambio impiegato.
I “Rapporti di intervento” (Allegato E) saranno consegnati settimanalmente al Responsabile
dell’AMTAB S.p.A, che dovrà sottoscriverli per avvenuta verifica ed accettazione e saranno
considerati documenti propedeutici al riconoscimento delle fatture di prestazione della società
aggiudicataria.
ARTICOLO 5 – PENALITA’
In caso di mancata osservazione dei tempi di intervento di cui al precedente art. 3.B, o di un minore
tempo offerto dalla Società in sede di gara, saranno applicate le seguenti penalità:
• € 3,00 (Euro tre/00) per ogni ora eccedente le ore lavorative convenute in caso di guasto parziale
del parcometro.
• € 4,00 (Euro quattro/00) per ogni ora eccedente le ore lavorative convenute in caso di guasto
totale del parcometro.
• € 6,00 (Euro sei/00) per ogni guasto eccedente le ore lavorative convenute in caso di guasto al
sistema di centralizzazione.
In caso di mancata esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3.A sarà applicata una penalità pari a €
150,00 (Euro centocinquanta/00), per ogni parcometro non correttamente mantenuto.
ARTICOLO 6 – COLLAUDI
Al termine di ciascun intervento l’AMTAB S.p.A., si riserverà di sottoporre, con propri tecnici
incaricati, il parcometro alle seguenti prove e verifiche:
• Esame tendente ad accertare l’accuratezza delle lavorazioni.
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• Verifica dei ricambi impiegati, allo scopo di accertare l’originalità dei materiali impiegati.
Per l’esecuzione dei predetti accertamenti, qualora effettuati con personale della società
aggiudicataria, l’AMTAB S.p.A. non riconoscerà alcun compenso.
Qualora nel corso delle verifiche saranno riscontrate anomalie di lavorazione la società
aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese, entro i termini
temporali previsti per le manutenzioni conseguenti a “guasti”, fermo restando l’applicazione delle
relative penalità in caso di inadempienza.
ARTICOLO 7 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
La società aggiudicataria dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio in oggetto con la massima
accuratezza e con personale alle proprie dirette dipendenze.
Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi né fra l’AMTAB S.p.A. e la società aggiudicataria, né
fra l’AMTAB S.p.A. e le persone di cui detta società si avvarrà per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, che dovranno essere ad ogni effetto diretti dipendenti della società aggiudicataria stessa che
assume a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti il personale occupato nell'esecuzione dei lavori
in oggetto.
Oltre ai riferimenti normativi specifici delle singole attività lavorative, la società aggiudicataria
dovrà rispettare, nell’esecuzione del servizio, sia le norme in termini di sicurezza del lavoro, di cui ai
T.U. sulla sicurezza lavoro n. 81/2008, D.P.R. 303/56, L. 186/68, che le tecniche CEI ed UNI.
In particolare verrà richiesto che:
1) le apparecchiature, gli utensili, gli abiti da lavoro ed i dispositivi di protezione individuale (DPI),
impiegati dal personale della società aggiudicataria dovranno rispondere alle vigenti normative in
materia di igiene e sicurezza del lavoro.
2) il personale della società aggiudicataria, dovrà portare in posizione ben visibile un tesserino di
riconoscimento indicante la denominazione della ditta stessa, al fine di permettere la rapida
identificazione del personale durante lo svolgimento dell’attività presso gli impianti.
Si precisa a tale riguardo, che l’AMTAB S.p.A. provvederà ad allontanare dai luoghi di intervento il
personale trovato privo, durante lo svolgimento delle attività, dei DPI previsti e del tesserino di
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riconoscimento.
La società aggiudicataria risponderà dei danni causati direttamente e/o indirettamente a persone e/o
cose, sia dell'azienda che a terzi e terrà sollevata l’AMTAB S.p.A. da qualsiasi responsabilità
riferibile alle prestazioni lavorative di cui al presente capitolato.
Per tale motivo sarà sollevato da ogni responsabilità, per tutte le conseguenze derivanti da qualsiasi
ricorso o azione promossa, in qualsivoglia sede, per qualsiasi sinistro od evento comunque riferibile
all’esecuzione dei lavori in oggetto, il Responsabile dell’AMTAB S.p.A. incaricato della gestione
del contratto di affidamento del servizio in oggetto.
In considerazione di quanto sopra si sottolinea che sarà onere dell’impresa aggiudicataria:
a) garantire l'impiego del personale con adeguata competenza tecnica in relazione ai lavori oggetto
dell'appalto;
b) garantire l’impiego di tutte le attrezzature ed utensili necessari per consentire l’esecuzione a
regola d’arte ed in condizioni di sicurezza delle lavorazioni affidate;
c) provvedere, prima della formulazione dell’offerta economica, a prendere visione dei luoghi di
installazione dei parcometri, delle eventuali interferenze con eventuali attività specifiche di terzi,
degli accessi e/o della viabilità, e di quanto altro possa influire sul regolare andamento corso delle
attività manutentive;
h) fornire all’AMTAB S.p.A.:
- il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile Tecnico;
- il nominativo e le qualifiche dei dipendenti che saranno impiegati nelle attività di cui al presente
capitolato.
L’AMTAB S.p.A. provvederà a comunicare i nominativi ed i recapiti telefonici del Responsabile
Tecnico incaricato della gestione del contratto di affidamento del servizio in oggetto per gli
opportuni contatti operativi e per il necessario scambio d’informazioni.
Con riferimento a quanto in argomento viene precisato che il personale della società aggiudicataria,
nello svolgimento delle proprie attività, dovrà attenersi a particolari disposizioni.
L’accesso ai luoghi di intervento è limitato unicamente al tempo strettamente necessario allo
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svolgimento delle attività e nelle aree interessate alle lavorazioni stesse, mentre gli eventuali
autoveicoli impiegati dovranno essere parcheggiati in modo da non costituire intralcio o pericolo alla
sosta e alla viabilità.
Non è consentito l’utilizzo degli utensili o di attrezzature dell’AMTAB S.p.A.
L’AMTAB S.p.A. non risponderà in alcun modo per danni a persone o cose conseguenti all’utilizzo
non autorizzato delle proprie attrezzature, riservandosi il diritto di richiedere il risarcimento per tutti
i danni derivati dall’uso non autorizzato delle stesse.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’AMTAB S.p.A. corrisponderà:
a) A 60 giorni D.F.F.M.: il canone mensile relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nella
misura di 1/12 del costo complessivo offerto dalla società aggiudicataria per ciascun parcometro,
moltiplicato il numero dei parcometri in manutenzione.
b) A 60 (sessanta) gg. D.F.F.M. gli interventi effettuati nei casi previsti all’art. 3.C e precisamente:
1. la riparazione dovuta ad atti vandalici;
2. la riparazione di componenti non installati dal costruttore o dalla società aggiudicataria;
3. il supporto software non fornito dal produttore e non oggetto di valido contratto di licenza
d’uso;
4. la riparazione conseguente ad interventi di manutenzione o modifiche eseguite da personale
diverso da quello designato dalla società aggiudicataria o dal costruttore;
5. la riattivazione del parcometro dopo uno spostamento dal luogo di posizionamento a seguito di
emissione del relativo ordine di lavoro.
Nella fattura saranno addebitati anche i materiali impiegati per tali interventi. Tutte le fatture
dovranno essere emesse dopo la sottoscrizione del “Rapporto di intervento” (Allegato E).
La società aggiudicataria emetterà fatture specificando il numero e la data d’ordinazione
dell’Azienda. La predetta società dovrà indicare in ogni fattura il Codice CIG. N. .............................
I pagamenti saranno effettuati, a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, dopo la sottoscrizione
del predetto rapporto. A decorrere dal 61° (sessantunesimo) giorno dalla data di emissione della
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fattura la società potrà richiedere gli interessi di mora, al tasso ufficiale di sconto in vigore al giorno
di scadenza della fattura stessa. Qualora l’Azienda riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei
competenti organi di controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri
assistenziali, previdenziali, si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento
sino a quando non sia stato accertato l’assolvimento degli obblighi evasi. I pagamenti avverranno
esclusivamente a mezzo bonifico, con versamento sul c/c bancario o postale indicato dalla società.
Alla scadenza del termine di pagamento, l’Azienda disporrà lo stesso in favore della società,
l’eventuale ritardo sull’attribuzione della valuta non sarà imputabile all’Azienda stessa. I pagamenti
saranno eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento
all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda e la società
saranno obbligati al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. Il contratto si intenderà
risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni saranno state eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste italiane S.p.A. Le parti che avranno notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. saranno tenute a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stessa controparte e l’Ufficio Territoriale di Governo territorialmente competente.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare le modalità di rendicontazione e fatturazione delle
prestazioni contrattuali ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Qualora
l’Azienda riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei competenti organi di controllo,
violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, si riserva il
diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando non sia stato accertato
l’assolvimento degli obblighi evasi.
ARTICOLO 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO
La società aggiudicataria non potrà cedere o subappaltare il servizio assunto sotto pena
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dell’immediata risoluzione del contratto.
ARTICOLO 11 - ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE
La società aggiudicataria si obbliga, durante tutto il periodo di vigenza del contratto di
manutenzione, a formare il personale dell’A.M.T.A.B. S.p.A. sulle modalità di esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri.
La formazione comprenderà sia corsi teorici, che attività pratiche, coadiuvate da personale della
società aggiudicataria.
Per consentire la corretta organizzazione della partecipazione del proprio personale, l’AMTA. S.p.A.
dovrà ricevere dalla società aggiudicataria un crono-programma settimanale degli interventi
manutentivi previsti sui parcometri.
ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non risolta
mediante transazione, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la definizione della stessa è
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari.
ARTICOLO 13 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice
dei Contratti Pubblici ed a quelle del Codice Civile.
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Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

ALLEGATO B - SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria da effettuarsi su parcometri di proprietà dell’AMTAB S.p.A.”, si mette a
disposizione dei concorrenti uno schema di dichiarazione sostititutiva di cui al punto 7.1.2. del
disciplinare di gara.
N.B.
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta
lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, del disciplinare di gara, del capitolato
speciale tecnico e d’oneri; nel caso vengano riscontrati dubbi o difficoltà circa i contenuti, di
contattare l’Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi.
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le imprese, la predisposizione
dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso di incongruenze, farà
fede quanto riportato sul Bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale tecnico e
d’oneri.
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il __________
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________, della
_________________________, con sede in ____________________
con riferimento alla
procedura di affidamento indetta dall’AMTAB S.p.A. avente ad oggetto l’affidamento della
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuarsi su parcometri di proprietà dell’AMTAB S.p.A.”, pienamente consapevole della
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, che
intende concorrere come:
[ ] Impresa singola
[ ] come Associazione Temporanea di Imprese:
[ ] costituita dalle imprese ______________________________ (capogruppo mandataria)
_________________________ (mandante) _________________________ (mandante);
[ ] costituenda tra dalle imprese ______________________________ (capogruppo mandataria)
_________________________ (mandante) _________________________ (mandante);
Inoltre dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
l’insussistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154

impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, della legge 19 marzo
1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’AMTAB S.p.A.; e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stessa stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
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m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
m-quater) di non trovarsi, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa gara;
ovvero
di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di
fatto, con la Società……………partecipante alla stessa gara e di aver formulato l’offerta
autonomamente,
n) che l’impresa
[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/02
ovvero, nel caso in cui se ne sia avvalsa
[ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 266/02 ma che il periodo di
emersione è finito;
o) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, commi 5 e 37 comma 7, D.Lgs. n. 163/2006;
p) di aver conseguito nei singoli esercizi (2008-2009-2010) un fatturato globale almeno pari a tre
volte l’importo posto a base di gara;
r) che il fatturato relativo a servizi oggetto dell’appalto, conseguito con buon esito nei singoli
esercizi del triennio 2008/2009/2010, sia di importo complessivo pari o superiore all’importo posto
a base di gara, con la specificazione degli importi, data ed elenco degli Enti/Società destinatarie.
L’indirizzo
a
cui
inviare
le
eventuali
comunicazioni
è
il
seguente:________________________________________________________________________
Tel ____________________________________ Fax_____________________________________

Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Data, _____________________
Timbro e Firma _______________________

****
Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, «chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».
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Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003
Si informano i concorrenti che:
Il d.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa amministrazione
correntemente si attiene.
I dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di
affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre
Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.
Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di
affidamento.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Onofrio SOLDANO.
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Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

ALLEGATO C - SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE

Ai fini della partecipazione alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria da effettuarsi su parcometri di proprietà dell’AMTAB S.p.A.”, si mette a
disposizione dei concorrenti uno schema di dichiarazione negoziale di cui al punto 7.1.3. del
disciplinare di gara.
N.B.
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta
lettura del disciplinare di gara, del capitolato speciale tecnico e d’oneri; nel caso vengano
riscontrati dubbi o difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Area Contratti, Appalti e Rischi
Assicurativi.
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le imprese, la predisposizione
dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso di incongruenze, farà
fede quanto riportato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale tecnico e d’oneri.
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il __________
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________, della
_________________________, con sede in ____________________
con riferimento alla
procedura di affidamento indetta dall’AMTAB S.p.A. avente ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi su parcometri di
proprietà dell’AMTAB S.p.A.”, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità:
a) di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara ed il capitolato speciale tecnico e d’oneri,
di esso facente parte integrante e sostanziale, di aver preso conoscenza delle prescrizioni tecniche e
delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto.
b) di aver giudicato l’importo a base di gara, nel complesso, remunerativo e tale da giustificare
l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché delle leggi previdenziali
ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione e di aver ritenuto le condizioni del servizio tali da consentire l’offerta, che rimarrà
invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la durata dell’appalto;
c) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione;
d) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione che la
stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/08, s.m.i.;
e) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla
legge n. 55/1990 e s.m.i.;
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f) di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e
nel capitolato speciale tecnico e d’oneri nel pieno rispetto delle normative di legge e di regolamenti
che disciplinano il servizio oggetto della gara;
g) di obbligarsi, dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, di acquistare
dall’Azienda i materiali di ricambio originali PARKEON in carico al magazzino aziendale, per un
valore medio di acquisto pari ad € 23.703,84, il cui dettaglio è riportato nell’allegato “G”;
h) di essere a conoscenza delle disposizioni d cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e
successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231
di AMTAB S.p.A. in relazione al presente appalto impegnandosi a tenere un comportamento in
linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non
esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto
Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave
inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il
risarcimento dei danni.
In fede.
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Data, _____________________

Timbro e Firma _______________________
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ALL. D - SCHEMA D'OFFERTA ECONOMICA DA RESTITUIRE COMPILATA IN
OGNI SUA PARTE E FIRMATA
Spett.le
AMTAB S.p.A.
Viale Jacobini Z.I.
70123 BARI

OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU 179
(CENTOSETTANTANOVE) PARCOMETRI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA,
INSTALLATI NELLA CITTA’ DI BARI, PER IL PERIODO DI 1 (UNO) ANNO.
La sottoscritta impresa _______________________ con sede in _________________ e con numero
__________________ di codice fiscale, dopo avere preso visione delle norme che regolano la
trattativa privata contenute nel disciplinare di gara e negli allegati ad essi relativi, e di averle
approvate ed accettate tutte incondizionatamente, rende nota la propria offerta economica:

1. Per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata di 1 (uno) anno (di cui ai
punti 3.A e 3.B, art. 3 del disciplinare di gara) offre un importo complessivo pari ad
€……………….. (……………………..) al netto dell’IVA.
2. Per le riparazioni extra rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria (di cui al punto 3.C
art. 3 del disciplinare di gara) offre un costo orario della mano d’opera pari ad €………………..
(……………………..) al netto dell’IVA. e per i materiali di ricambio offre uno sconto pari al
……………….. % (…………………….. per cento). Non valido ai fini dell’aggiudicazione
definitiva.
Distinti saluti

________________________
(Località e data)

________________________________
(firma per esteso del titolare o
del legale rappresentante)

N.B.: La presente offerta deve essere chiusa nell'apposita busta, siglata su ogni lembo apribile e
sigillata e nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
In caso di difformità tra gli importi dichiarati in lettere e quelli dichiarati in cifre, saranno
considerati validi gli importi più convenienti per la Stazione Appaltante.

ALLEGATO E

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO SU PARCOMETRO PARKEON
MATRICOLA

UBICAZIONE

INIZIO LAVORI ORE........................

DATA

FINE LAVORI ORE.....................................
DESCRIZIONE AVARIA

DESCRIZIONE INTERVENTO

PARTICOLARI SOSTITUITI
CODICE

L'INCARICATO DELLA .................

DESCRIZIONE

QUANTITA'

L'INCARICATO DELLA AMTAB S.p.A.

ALLEGATO "F"

UBICAZIONE PARCOMETRI
n°
Matric.
INDIRIZZO
progress.
1
7354 C.so Vittorio E manuele, 70
2
7355 C.so Vittorio Emanuele - Fronte V.Argiro
3
7356 C.so Cavour ang.Via Piccinni (Banca P. Bari )
4
7357 C.so Cavour civ.81 - ang. Putignani
5
7358 Piazza Massari civ. 13
6
7359 Via Argiro civ 106 - ang. P.Amedeo
7
7360 Via Calefati ang. Cairoli 105/A
8
7361 Via Principe Amedeo 119 ang. Via Cairoli
9
7362 Via Putignani civ. 112 - ang. Cairoli
10
7363 Via Beatillo civ. 148 - ang. Argiro
11
7370 P.zza Umberto I, 48/A-ang. Petroni/N. Dell'Arca
12
7371 Via Argiro ang. Calefati
13
7373 Piazza Libertà - Lato ex STANDA
14
8544 Piazza Libertà - Lato Massari
15
8547 Abate Gimma civ. 108 - ang. Cairoli
16
8548 Abate Gimma - ang. Argiro
17
9151 C.so Italia civ 90 (Incr. De Rossi)
18
9152 Calefati 1 (incr. A. da Bari)
19
9153 Calefati 2 Civ. 155 (incr. De Rossi)
20
9156 Cavour (incr. Beatillo)
21
9162 Via Principe Amedeo Civ. 63
22
9169 Melo (civ. 231)
23
9170 Moro 1 (fronte Tabaccaio)
24
9171 Moro 2 civ.41 - fronte Banco di Napoli
25
9172 Nicolai civ. 45
26
9173 Piccinni civ. 47 (incr. Argiro)
27
9174 Piccinni civ. 97
28
9175 Piccinni civ. 147
29
9176 Putignani civ. 82 (incr. A. da Bari)
30
9177 Putignani (incr. De Rossi)
31
9179 A. Gimma civ. 174
32
9180 Umberto 2 civ. 10 - incr. Sparano
33
9237 C.so Italia ang. Suppa civ. 38
34
9238 Prospero Petroni ang. Melo
35
9242 Putignani civ. 20 - ang. Melo
36
9243 Putignani civ. 42 - Ang. Argiro
37
9244 Putignani civ. 188 - ang. Q. Sella
38
9245 P. Amedeo civ. 17 - ang. Melo
39
9246 Gimma civ. 20 - ang. Melo

UBICAZIONE PARCOMETRI
n°
Matric.
INDIRIZZO
progress.
40
9247 Gimma ang. Chiesa S. Ferdinando
41
9248 Gimma civ. 152 - ang. De Rossi
42
9254 Piccinni civ. 121/a - ang. M. di Montrone
43
9259 Cavour ang. Calefati
44
9260 Cavour lato giardino (fronte Abate Gimma)
45
9261 P.za Massari -centro giardino46
9265 P.za Moro (parcheggio chiuso)
47
9733 Argiro ang. Dante
48
9734 R. da Bari ang. Dante
49
9735 De Rossi ang. Amedeo
50
9736 De Rossi ang. Nicolai
51
9737 Q. Sella ang. Dante
52
9738 Q. Sella ang. Crisanzio
53
9739 San F. d'Assisi civ. ang. Crisanzio
54
1962 C.so Vittorio Emanuele - ang. Latilla civ. 26
55
1963 C.so Vittorio Emanuele - ang. Lombardi
56
1964 C.so Vittorio Emanuele - ang. Massari
57
1965 C.so Vittorio Emanuele - ang. Melo
58
1968 Via M. Montrone - ang. Calefati
59
1969 Via M. Montrone - ang. Putgnani civ. 124
60
1970 Via M. Montrone - ang. D. Alighieri
61
1971 Via Melo - ang. D. Alighieri
62
1975 Via Q. Sella civ. 68 - ang. Calefati
63
1976 Via Q. Sella - ang. Carruba
64
1978 Via De Rossi civ. 219 - ang. Carruba
65
1977 Via Crisanzio civ. 219 - ang. De Rossi
66
1972 Via Melo civ. 179 - ang. Davanzati
67
1973 Via Crisanzio - ang. Suppa
68
1966 C.so Cavour - sotto ponte (edicola)
69
9154 A. Gimma (Incr.Sag. Visconti)
70
9164 Via A. Gimma civ. 274 (Incr. Manzoni)
71
9167 Manzoni 1 (P.zza Risorgimento/fronte Putignani)
72
9168 Manzoni 2 (incr. Dante)
73
9178 Putignani ( incr. Sag. Visconti)
74
9249 Manzoni ang. Nicolai
75
9252 Calefati ang. Manzoni
76
9253 Piccinni civ. 185 - ang. Quintino Sella
77
9912 Via V. Veneto - ang. Fraccacreta (lato Comune)
78
9913 Via V. Veneto - ang. Bonazzi
79
9914 Via V. Veneto - ang. Pizzoli

UBICAZIONE PARCOMETRI
n°
Matric.
INDIRIZZO
progress.
80
9915 Via Murat civ. 58 - ang. Bonazzi
81
9916 Via Murat - ang. Pizzoli civ. 53
82
9917 Via Murat - ang. Carducci (Casa dello Studente)
83
9918 Via Napoli - ang. Pizzoli (punto SNAI)
84
9919 Via Napoli civ. 47
85
9920 Via Napoli - ang. Bonazzi civ. 16
86
9921 P. Garibaldi - ang. S. F. D'Assisi
87
9922 P. Garibaldi - ang. Manzoni
88
9923 P. Garibaldi - ang. Piccinni (BNL)
89
9924 P. Garibaldi - civ. 11
90
9925 Via P. Amedeo civ. 308 - ang. Manzoni
91
9926 Via P. Amedeo civ. 268
92
9927 Via P. Amedeo civ. 225 - ang. Sagarriga
93
9928 Via Sagarriga - ang. Calefati
94
9929 Via Dante - ang. Sagarriga civ. 126
95
9930 via Nicolai - ang. Sagarriga
96
9931 Via Manzoni - ang. Garruba civ. 132
97
9932 Via Manzoni - ang. Crisanzio
98
9933 Via Manzoni civ. 257 - ang. C. Italia
99
9934 C.so Italia - ang. Eritrea
100
9935 C.so Italia - ang. Visconti
101
9936 Via Garruba civ. 178 - ang. Sagarriga
102
1974 Via Crisanzio - ang. Sagarriga civ 208
103
1961 C.so V. Emanuele civ. 168
104
7372 Via Imbriani, 50 ang. G.Bozzi
105
8541 C.so Cavour (p.le Oriente)
106
9155 Carulli (incr. Abbrescia)
107
9157 Cavour civ. 74 ang. Cardassi
108
9161 Fiorese (P.zza degli Eroi)
109
9166 Imbriani (incr. Abbrescia)
110
9181 XXIV Maggio civ.26
111
9256 Cardassi De Giosa
112
9257 Imbriani ang. Via de Giosa
113
9258 xxiv Maggio Largo Giordano Bruno
114
9264 Molo S. Nicola
115
9262 Molo S. Nicola
116
9263 Molo S. Nicola
117
9901 lung. Crollalanza - fronte Molo S.Nicola
118
9902 lung. Crollalanza - ang. Eroi del Mare
119
9903 lung. Crollalanza - ang. largo Adua

UBICAZIONE PARCOMETRI
n°
Matric.
INDIRIZZO
progress.
120
9904 Via Sordi - fronte Banca d'Italia (giardino)
121
9905 Via Cognetti - civ. 50
122
9906 Via Cognetti - ang. Bozzi
123
9907 Via Cognetti - ang. De Giosa
124
9908 Via Cardassi - ang. Sonnino
125
9909 Via Celentano - ang. De Giosa
126
9910 Via Celentano - civ. 77
127
9911 Largo L. di Savoia - ang. Zuppetta
128
1979 Largo Adua civ. 32
129
1967 C.so Cavour - fronte C. Commercio
130
9290 D 1 Augusto -Teatro Margherita131
9291 D 2 Augusto -mercato pesce132
9292 D 4 Augusto -arco p.zza Mercantile133
9293 D 6 Augusto -fronte bagni pubblici134
9294 D 8 Augusto -fronte santa scolastica135
9295 D 10 De Tullio -fronte autorità portuali136
9297 D 14 De Tullio -fronte distributore Esso137
9298 D 15 De Tullio -fronte L.S. Chiara138
9299 D 17 De Tullio -ultimo castello Svevo139
9296 D 12 De Tullio -fronte civ. 14140
9725 D 11 De Tullio -entrata porto o bar141
9726 D 13 De Tullio -fronte scuola P. Modugno142
9727 D 16 De Tullio -fronte castello Svevo143
9728 Largo Santa Chiara
144
9729 Largo Santa Chiara
145
9730 Largo Santa Chiara
146
9721 D 3 Augusto
147
9722 D 5 Augusto -fronte campi calcetto148
9723 D 7 Augusto
149
9724 D 9 Augusto
150
9731 San Sabino
151
7364 Piazza Diaz - Via Crollalanza
152
7365 Lungomare N.Sauro - Piazzetta INPS
153
7366 Via Re David, 180 - di fronte scuola Elementare
154
7367 Via Re David - Politecnico , fronte 193 / m
155
7368 C.so Benedetto Croce - Fronte M.Grappa
156
7369 C.so Benedetto Croce - Fronte Via Pasubio
157
8542 V. Matarrese 1° Sheraton
158
8543 V. Matarrese 2°
159
8545 Estramurale Capruzzi 1° civ. 166 Superm. Dok

UBICAZIONE PARCOMETRI
n°
Matric.
INDIRIZZO
progress.
160
8546 Estramurale Capruzzi 2° civ. 216 Regione
161
8549 Mater Dei (fronte portineria)
162
9158 Clinica Santa Maria (de ferraris / Poli)
163
9159 Crispi civ. 49/A (incr. Ravanas)
164
9160 De Vitofrancesco (civ 29)
165
9163 Executive
166
9165 Gramsci ( Lato Giardino - fronte Serena)
167
9232 S. Maria fronte ambulatorio
168
9233 S. Maria Comes fronte civ. 2
169
9234 Re David fronte civ. 191/bis
170
9235 Capruzzi B.N.L.
171
9236 De Vitofrancesco ang.Capruzzi civ. 11
172
9239 Necropoli
173
9240 Crispi civ. 11 (ang. Trevisani)
174
9241 Diaz ang. Via volpe (fronte civ. 13)
175
9255 Carulli civ. 138
176
9250 Manifattura
177
9251 Manifattura
178
9732 Rossani
179
9740 Rossani

ALLEGATO "G"
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GIACENZA MATERIALE DI RICAMBIO PER PARCOMETRI A MAGAZZINO
CODICE CODICE
DESCRIZIONE MATERIALE
AMTAB
SIS
10002
128855 tastiera 3 pulsanti grigio + blu multilingue + addebito tessera
10003
124672 vetro copri frontalino
10004
120381 etichetta adesiva "P" cappello solare
10005
120341 aletta bocchetta biglietti
10006
120342 aletta bocchetta monete
10009
130599 kit bocchetta biglietti con spazzola
10010
124673 kit bocchetta monete
10011
129700 cappello "P" solare grigio sterling grey
10012
122578 cardine sportello inferiore
10013
119031 cardine sportello superiore
10014
141853 cassaforte Standard completa
10015
132319 cassetto cassaforte con serratura Omega
10016
129736 coperchio scheda pulsanti e guarnizione
10017
120308 copri display
10018
126628 copritastiera 3 fori scheda magnetica
10019
130640 kit cardini cassaforte monete
10020
124666 kit entrata monete e scheda pulsanti
10021
129408 kit maniglie cassaforte monete
10022
124668 kit pulsante annulamento rosso
10023
124667 kit pulsante convalida verde
10024
130716 kit rack con cavi, scheda relè
10025
124674 kit scheda relè
10026 404302226 lettore LMN
10027
129870 modulo display 2 righi / tastiera
10028
140139 sportello inferiore grigio Sterling Grey (senza serratua)
10029
136518 sportello principale grigio Sterling G. (codice TF)
10030
125277 preincasso motorizzato
10032 404002394 scheda caricatore alimentazione solare
10033 404002381 scheda principale
10034
GS49
rotolo carta termica GS49 serie Kpw h. mm60 x mm70
10035
Bat 12V batteria 12 volt
10036
125274 cavetto alimentazione pile batterie
10038
ticket barcode park&ride
10039
ticket barcode rossani
10040
GS55
rotolo carta termica amtab park & bus
10041
142599 modem stelio
10043
cavetto batteria solare
10044
129701 rivestimento piede grigio sterling grey
Totale aggiornato al 17/04/2012

Prezzo
medio
3
€ 74,04
10
€ 72,84
5
€ 32,88
3
€ 13,00
3
€ 9,74
2
€ 47,05
2
€ 48,65
1
€ 993,00
3
€ 41,90
3
€ 47,90
2
€ 504,00
1
€ 362,10
2
€ 29,90
5
€ 6,06
2
€ 45,99
3
€ 43,62
3
€ 138,60
2
€ 61,60
3
€ 25,81
5
€ 26,54
1
€ 163,75
2
€ 67,92
5
€ 914,10
5
€ 383,60
4
€ 252,87
3
€ 370,34
2
€ 271,60
3
€ 113,01
1
€ 912,09
121
€ 18,00
3
€ 28,00
1
€ 56,70
115000
€ 0,02
50000
€ 0,02
6
€ 25,00
3
€ 595,00
4
€ 42,00
1
€ 208,12
PZ

VALORE
FINALE
€ 222,12
€ 728,40
€ 164,40
€ 39,00
€ 29,22
€ 94,10
€ 97,30
€ 993,00
€ 125,70
€ 143,70
€ 1.008,00
€ 362,10
€ 59,80
€ 30,30
€ 91,98
€ 130,86
€ 415,80
€ 123,20
€ 77,43
€ 132,70
€ 163,75
€ 135,84
€ 4.570,50
€ 1.918,00
€ 1.011,48
€ 1.111,02
€ 543,20
€ 339,03
€ 912,09
€ 2.178,00
€ 84,00
€ 56,70
€ 2.300,00
€ 1.000,00
€ 150,00
€ 1.785,00
€ 168,00
€ 208,12
€ 23.703,84

