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CAPO 1

TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLE PROCEDURALI


Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i., di
seguito denominato CODICE;



D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti residuali) – Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul
lavoro”, e s.m.i.,



Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n.
495/1992), e s.m.i.

1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto comprende la fornitura di n° 1200 paline di fermata bus accessibili per il servizio
di trasporto pubblico locale urbano della città di Bari; suddivise nelle diverse composizioni
tipologiche così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai suoi allegati.
Il presente appalto è finanziato con il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane
2014-2020, Asse 2 – Azione 2.2.4 “Corsie protette per il TPL e nodi di interscambio modale”,
codice progetto BA.2.2.4.a.2 “Realizzazione di paline accessibili” un per importo
complessivo di € 1.000.000,00, come decretato dalle Delibere G.M. n. 692 del 27.10.2016
e n. 244 del 12.04.2018, per l’attuazione del progetto denominato “AMTAB Accessibile”.
Attuazione dell’intervento 2.2.4a.2 approvato con ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL
21/11/2016, D.G.M. 692 DEL 27/10/2016 sottoscritta in data 07/09/2018 e prot. az. n° 13707
del 07/09/2018.
Il contenuto della documentazione a base di gara deve essere ritenuto esplicativo al fine di
consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dell’appalto ed in nessun caso limitativo per
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quanto riguarda lo scopo. La fornitura dovrà essere eseguita secondo quanto definito negli
elaborati di gara (Capitolato speciale e suoi allegati) e conforme al campione/prototipo
fornito dal Concorrente in occasione della presentazione dell’Offerta Tecnica.
Le paline fermata bus accessibili, oggetto della fornitura, dovranno risultare atte allo scopo
cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
Le nuove paline di fermata devono essere realizzate con materiali e finiture anti-vandalismo,
in alluminio espanso estruso o altre leghe di alluminio, complete di tabellino porta-orari
utilizzato anche per eventuali comunicazioni agli utenti, connessi al miglioramento dei servizi
di mobility per il cittadino e utilizzabili anche ai fini pubblicitari. Il pannello superiore con le
indicazioni delle linee su ambo le facce, dovrà essere realizzato in alluminio, del tipo
“modulare” con una sezione superiore, uguale per tutte le fermate, denominata “cresta della
fermata” identificativa, con logo dell’azienda esercente il servizio, in modo da rendere la
stessa univoca ed identificabile dagli utenti. La parte centrale del pannello sarà composto
da diversi “tasselli” in alluminio estruso con indicazione delle linee di transito (ripetuta su
ambedue le facciate), a seconda del numero di linee in transito dalla fermata in oggetto, che
potranno essere eventualmente sostituiti evitando il rifacimento/sostituzione dell’intero
pannello nei casi di soppressioni e/o variazioni del servizio TPL.
Elemento essenziale della nuova palina di fermata diventa il “time table”, ovvero il tabellino
orari (detto porta-orari), di dimensioni aumentate rispetto a quelle attuali secondo la
descrizione tecnica prevista dal Capitolato. Il tabellino porta-orari, oltre a permettere di la
pubblicazione (diretta con locandine e/o indiretta con il Tag NFC e QR-Code) in maniera
adeguata ed univoca gli orari di transito dei bus delle linee alla fermata, potrà fornire (con
avvisi) indicazioni e/o informazioni ai cittadini ed ai city user metropolitani.
La struttura anti-vandalismo del porta-orari dovrà consentire agli operatori aziendali una più
facile pulizia e manutenzione, oltre che semplificare le operazioni di routine di cambio sia di
orari che di informazioni.
La palina dovrà essere inoltre dotata alla base, in corrispondenza del piano di calpestio, di
un apposito “Piedino” paraurti tattile in policarbonato; che oltre a fungere da paraurti tattile
è anche fondamentale per evitare fenomeni di corrosione e conseguenti rotture della palina.
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Le nuove paline devono essere caratterizzate inoltre da sistemi “intelligenti” per il
riconoscimento e la geo-localizzazione della fermata bus, del tipo “tag NFC” e codice QR a
matrice, composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma quadrata.
Lo smartphone dell’utente dotato di “App accessibile” (non oggetto della fornitura), si potrà
integrare con i Sistemi Informativi dei dati dei Servizi di trasporto esercitati da AMTAB in
maniera da rendere l’esperienza di viaggio (quantità e qualità delle informazioni) il più
possibile vicina a quella degli utenti non disabili.

2. ELABORATI DELL’APPALTO
A - ELABORATI GENERALI
1

RG

Relazione Generale

-

A4

1:10

A3

-

A3

Distinta della Fornitura

-

A4

B - ELABORATI GRAFICI
2

E.01

Palina di fermata bus tipo - Viste

3

E.02

Palina di fermata bus tipo - Particolari costruttivi

C - DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
4

DF

5

EPU

Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi

-

A4

6

CSA

Capitolato speciale d'appalto

-

A4

7

QE

Quadro economico

-

A4

8

CP

Cronoprogramma

-

A3

9

LG

Layout grafico provvisorio per il campione/prototipo

-

-
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3. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo totale dell’appalto è di € 855.000,00 soggetti a ribasso.
Dal Concorrente dovrà essere formulato un unico ribasso percentuale da applicarsi su tutte
le voci dell’Elenco Prezzi Unitari.
Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto non ci sono rischi derivanti da
interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

4. DURATA DEL CONTRATTO
La durata prevista per il presente Appalto di fornitura è di 365 giorni, naturali, consecutivi e
continui, decorrenti dalla data di Stipula del Contratto.
La fornitura dovrà essere effettuata in 6 consegne successive, secondo le scadenze previste
dal Cronoprogramma allegato; cadenzate per giorni naturali, consecutivi e continui,
decorrenti dalla data Stipula del Contratto, e qui sinteticamente riassunte:
1a consegna= entro 40gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200
paline di fermate;
2a consegna= entro 100gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200
paline di fermate;
3a consegna= entro 160gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200
paline di fermate;
4a consegna= entro 220gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200
paline di fermate;
5a consegna= entro 280gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200
paline di fermate;
6a consegna= entro 365gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200
paline di fermate.
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5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle
finalità per le quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione degli allegati al Capitolato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con
tale forma organizzativa.

6. PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito di ogni singola consegna delle forniture
(così come definito nel cronoprogramma allegato), per ogni giorno naturale e consecutivo
di ritardo, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo totale dell’appalto
contrattuale al netto del ribasso d’asta, fino ad un massimo del 10% dell’importo totale
contrattuale.
Le penali saranno determinate per ogni lotto di consegna e riportate sul verbale di “Collaudo
di Accettazione”, controfirmato dal DEC e dall’Appaltatore, e saranno quindi fatturate dalla
Stazione Appaltante.
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CAPO 2 CONSEGNA DELLE FORNITURE
7. PROGRAMMA DELLE FORNITURE
Il cronoprogramma della fornitura è un atto contrattuale che stabilisce lo scaglionamento nel
tempo delle varie consegne della Fornitura.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di proporre
modifiche al cronoprogramma.
Il DEC provvederà ad inviare periodicamente all’Appaltatore un “ordine” specifico per
ognuna delle 6 consegne della Fornitura, con cadenzamento:
1° ordine = alla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200 paline di fermate;
2° ordine = entro 40gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200 paline
di fermate;
3° ordine = entro 100gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200 paline
di fermate;
4° ordine = entro 160gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200 paline
di fermate;
5° ordine = entro 220gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200 paline
di fermate;
6° ordine = entro 280gg dalla Stipula del Contratto, per l’allestimento completo di 200 paline
di fermate.
L’ordine conterrà sia il numero di paline che “porta-orari” di ogni consegna (nelle diverse
tipologie e coerentemente alle quantità previste dal Capitolato), che i codici da riportare sui
Tag NFC, che le diciture da stampare sui tasselli/targhette (Codice fermata, nome fermata,
n° linea e direzione, ecc.), così come previsto dal Capitolato.
Le paline dovranno essere fornite già assemblate in ogni sua parte, ad eccezione dei
tabellini porta-orari che verranno forniti in imballaggi assestanti ma non pre-assemblati alle
paline (al fine di evitare danneggiamenti duranti le fasi di trasporto, movimentazione ed
immagazzinamento), secondo l’elenco che il DEC provvederà a fornire all’Appaltatore in
occasione di ogni ordine.
Le paline di fermata dovranno essere trasportate e consegnate in pallets/bancali, protette
da idonei imballaggi (imballaggi singoli per le paline e porta-orari ed imballaggi multipli per
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il pallets) atti a preservarne l’integrità fisica che renderli funzionali al trasporto e
all’immagazzinamento (presso la sede di AMTAB in viale Jacobini 1, nei piazzali e/o locali
indicati dal DEC).
Su ogni singolo imballaggio dovrà essere riportato, con idonea etichetta adesiva e
descrittiva: i dati identificativi dell’ordine al quale fanno riferimento, il numero complessive di
paline ivi contenute, il codice identificativo di ognuna di esse, e le quantità degli eventuali
elementi accessori (tabellini porta-orari) non pre-assemblati; al fine di verificarne
successivamente alla consegna il contenuto in contradditorio tra l’Appaltatore (o un suo
delegato) e il DEC.
La Stazione Appaltante, attraverso il DEC, potrà in qualsiasi momento dell’appalto, e prima
di ogni ordinativo di consegna, apportare modifiche sia nella tipologia delle paline di fermata
(purché nell’ambito delle quantità previste dal Capitolato e dai suoi allegati) che nelle diciture
delle scritte delle linee, e/o della loro diversa composizione; così come modificare le diciture
dei nomi delle fermate e/o di tutte le altre diciture scritte, notificandole all’Appaltatore
nell’apposito ordinativo.

8. ACCETTAZIONE DELLE CONSEGNE DELLE FORNITURE E DEI MATERIALI
In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti principi:
a) I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e
conforme al campione/prototipo ed alle Schede Tecniche fornite dal Concorrente con
l’Offerta Tecnica, ed essere della migliore qualità;
b) il Direttore di Esecuzione del contratto può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti che non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti
allegati al contratto e al campione/prototipo ed alle Schede Tecniche fornite dal
Concorrente con l’Offerta Tecnica, con obbligo per l’esecutore di sostituirli con altri a sue
spese;
c) il Direttore di Esecuzione può far effettuare (se necessario) a spese della Stazione
Appaltante, in qualsiasi momento della fornitura, una verifica di corrispondenza (presso
un Laboratorio Italiano Certificato) fra le paline ed accessori consegnati e quanto richiesto
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nelle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e dei suoi allegati; oltre che
corrispondere al campione/prototipo ed alle Schede Tecniche fornite dal Concorrente con
l’Offerta Tecnica.
La fornitura dovrà essere consegnata nel deposito di AMTAB secondo le disposizioni del
DEC senza che AMTAB si assuma alcuna responsabilità di trasporto e movimentazione
delle forniture stesse. Sarà cura ed onere dell’Appaltatore utilizzare le modalità e i mezzi
necessari e più appropriati all’immagazzinaggio delle paline, senza comprometterne
l’integrità e la funzionalità delle stesse per la successiva posa in opera.

CAPO 3 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
9. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell’appalto con l'organizzazione di tutti i
mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
1) nominare un Responsabile delle consegne e comunicarne il nominativo al
Committente, ovvero al RUP e al DEC.
2) predisporre e trasmettere al Committente tutta la documentazione inerente la propria
idoneità tecnico professionale.
3) utilizzare le attrezzature ed i mezzi idonei (camion, muletti, ecc.) per la consegna
delle forniture, nonché gli strumenti ed il personale necessari al trasporto e
movimentazione franco AMTAB e successivi controlli;
4) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di
aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze
secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
5) garantire la movimentazione dei pallets/bancali consegnati per l’immagazzinamento
presso AMTAB;
6) assicurare in occasione della prima consegna della fornitura almeno n°12 ore di
formazione al personale AMTAB (La formazione dovrà essere svolta: a Bari c/o i
locali dell’Amtab e divisa in due sessioni di 6 ore per due giorni consecutivi), sulle
modalità di assemblaggio ed installazione delle paline e porta-orari per la loro futura
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posa in opera (a cura di Amtab e non oggetto del presente appalto), da rendicontare
in contradittorio con il DEC. Potranno essere utilizzati, previo accordo tra
l’Appaltatore e il DEC, gli spazi e/o i locali a disposizione di AMTAB presso il deposito
di Via Jacobini Z.I..
Ogni e qualsiasi danno o responsabilità, ed eventuali costi aggiuntivi, che dovessero
derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, saranno a carico
esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.
L'Appaltatore è l'unico responsabile della consegna delle forniture in conformità a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza alle condizioni contrattuali,
dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

10.

GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di
cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/2016, pari al 10% (diecipercento) dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%
(diecipercento). Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’ulteriore aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio (Verifica di Conformità). La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel
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caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori utilizzati direttamente e/o indirettamente dall’Appaltatore. La Stazione
Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente (e proporzionalmente)
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione degli importi delle consegne rispetto
all’importo contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo (Verifica di Conformità), o comunque fino a dodici mesi dalla data
di ultimazione delle consegne della fornitura dell’appalto risultante dal relativo verbale di
Collaudo di Accettazione del DEC di tutte le consegne. Lo svincolo è automatico, senza
necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione corretta della
fornitura (Verbali di Collaudo di Accettazione del DEC delle consegne). Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga.

CAPO 4 – VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E LIQUIDAZIONE DEI
CORRISPETTIVI
11.

VALUTAZIONE DELLE FORNITURE

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per le consegne
della fornitura nei modi prescritti.
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I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di appalto da svolgere rinunciando a
qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e componenti è comprensivo dei noli, dei
trasporti, dell’imballaggio, della movimentazione e dell’immagazzinaggio in spazio idoneo
fornito da AMTAB e di quanto altro occorre per le 12 ore di formazione del personale
AMTAB.

12.

FORMA DELL’APPALTO

L’importo delle singole consegne, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario
sull’Elenco Prezzi Unitari ribassato, può variare in base alle quantità per tipologia e nelle
diverse composizioni effettivamente ordinate con relative specifiche di stampa, fermo
restando le condizioni previste dal presente Capitolato.
La contabilizzazione e successiva fatturazione della fornitura sarà effettuata applicando, alle
quantità ordinate e fornite delle diverse tipologie, i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco
Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara.
In ogni caso, l’importo totale dell’appalto previste per l’esecuzione della fornitura totale è
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e
negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Assicurare in occasione della prima consegna della fornitura almeno n°12 ore di
formazione al personale AMTAB (La formazione dovrà essere svolta: a Bari c/o
i locali dell’Amtab e divisa in due sessioni di 6 ore per due giorni consecutivi),
sulle modalità di assemblaggio ed installazione delle paline per la futura posa in opera;
da rendicontare in contradittorio con il DEC. Verranno utilizzati, previo accordo tra
l’Appaltatore e il DEC, gli spazi a disposizione di AMTAB presso il deposito di Viale
Jacobini Z.I. Bari.
b) Fornire in sede di presentazione dell’Offerta Tecnica un campione/prototipo, già
assemblato, della palina completa di tutte le sue parti (palina, pannello superiore
indicativo più grande con 4 file di tasselli bifacciali per indicazione del n° di linea, oltre
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ai tasselli fissi di cresta e di chiusura inferiore di informazione, ed un tabellino portaorari a tripla facciata) da non contabilizzare nelle quantità totali previste dalla Fornitura;
c) Fornire in sede presentazione dell’Offerta Tecnica tutta la documentazione
tecnica richiesta (relazione descrittiva dell’offerta tecnica, schede tecniche, relazioni
di calcolo, elaborati grafici, certificazioni e/o attestazioni dei prodotti e dei materiali,
ecc.) dal Capitolato Speciale e dai suoi allegati;
d) Fornire in sede presentazione dell’Offerta Tecnica ‘il Manuale di installazione e
manutenzione della fornitura”, da aggiornare eventualmente se necessario in corso
di fornitura;
e) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti,
movimentazioni, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione
occorrente per darli pronti all’impiego;
f) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi,
spese accessorie di ogni specie: trasporti, movimentazioni, imballaggi, eventuali
controlli presso Laboratori Italiani Certificati, ecc.;
g) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di trasporto e movimentazione,
pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla
loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera
degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri
di trasporto e movimentazione.
I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del
Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto,
si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

13.

CONTABILITA’ DELLE FORNITURE

L’impresa è tenuta a presentare al DEC, all’atto della consegna della Fornitura (per ognuna
delle 6 consegne previste) e prima dell’emissione di ogni fattura, l’elenco e la descrizione
dettagliata delle paline e suoi accessori consegnati secondo l’ordine ricevuto.
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Successivamente si effettuerà la verifica delle consegne della fornitura (rispondenza sia
quantitativa che qualitativa della fornitura, che rispondenza dei tempi di consegna nei
confronti delle prescrizioni sia del Capitolato Speciale d’Appalto che dell’allegato
Cronoprogramma) in contraddittorio tra il Rappresentante dell’Appaltatore e il DEC
(Collaudo di Accettazione del lotto di consegna).
Tutti i compensi indicati nell'elenco dei prezzi, con il relativo ribasso di gara offerto, si
intendono remunerativi in tutto e per tutto per consegnare la fornitura, nel rispetto di quanto
definito nel presente capitolato, incluse le eventuali sostituzioni da effettuare in garanzia ad
insindacabile giudizio del DEC.

14.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è “l’offerta economicamente più
vantaggiosa qualità/prezzo (75 punti per l’offerta tecnica e 25 punti per l’offerta economica).

15.

PREZZI

Il ribasso percentuale di gara da applicare all’Elenco Prezzi Unitari si intende formulato
dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.
I prezzi utilizzati nell’Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi sono stati stimati a seguito
di ricerche di mercato.
Il corrispettivo, così determinato è comprensivo e compensativo di tutti gli oneri, obblighi e
spese che, a norma del presente Capitolato, sono a carico dell’Appaltatore, di qualsiasi
diritto, percentuale o quota spettante ad organismi enti, associazioni, casse speciali o altro
e delle spese generali e utile dell’Impresa.
L’Appaltatore non può, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennità di qualsiasi
natura o compensi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi
dalla presentazione dell’offerta fino all’estinzione del contratto.
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Le indicazioni e le prescrizioni degli elenchi, dei prezziari, delle tariffe e degli altri documenti
citati non possono mai intendersi nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore
ciò che non fosse esplicitamente riportato, ma che si rendesse comunque necessario
eseguire a norma delle regole dell’arte e della buona tecnica.

16.

PAGAMENTI DELLE CONSEGNE INIZIALI E/O INTERMEDIE

Il RUP, a seguito di esito positivo sia del “Collaudo di Accettazione” di ogni lotto di consegna
iniziale e/o intermedia (proposto al RUP e firmato dal DEC e contro-firmato dall’Appaltatore)
che della “Verifica di Conformità parziale” su ogni lotto di consegna, autorizzerà l’emissione
della fattura.
Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della
stessa, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dal fornitore.
La fattura, contenente la descrizione della fornitura consegnata, nonché il programma, il
periodo di programmazione, il titolo e il codice del progetto, e il CIG e il CUP, in ossequio
alle prescrizioni di cui all’art. 2 del regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati da fondi SIE 2014/2020.
La fattura, trasmessa elettronicamente si sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)
dovrà riportare quindi la dicitura:” PON METRO 2014-2020, asse 2, azione 2.2.4, progetto
BA.2.2.4.A.2 “Realizzazione paline accessibili”, CUP__________, CIG_____________”.

17.

PAGAMENTI A SALDO

La contabilità finale (o conto finale) della fornitura è redatto entro 15 (quindici) giorni dalla
data dell’ultimazione delle consegne, accertata con apposito verbale (Collaudo di
Accettazione dell’ultima delle consegna prevista); è sottoscritto dal DEC e controfirmata
dall’Appaltatore, e trasmesso al Responsabile del Procedimento.
Col conto finale, dal DEC è accertato e proposto l’importo totale della rata di saldo della
fornitura e l’importo totale delle penali.
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Il conto finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, entro il termine perentorio di 120
(centoventi) giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare gli importi della fornitura e delle penali già formulate, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato.
Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione sul conto finale.
La rata di saldo della fornitura è pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di
regolare fattura fiscale, che non può essere emessa prima dell’avvenuta emissione del
Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura (Certificato di Collaudo Finale).
Il pagamento della rata di acconto e/o di saldo non costituisce presunzione di accettazione
della fornitura, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

CAPO 5 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
18.

COLLAUDI

Le paline di fermata bus oggetto della fornitura saranno sottoposti ai seguenti
collaudi/verifiche, così come previsto dall’art. 102 del D.Lgs n°50/2016:


Collaudi di Accettazione dei lotti di consegna;



Verifica di Conformità parziale per ogni lotto di consegna e Verifica di Conformità
finale (Collaudo finale) al termine della Fornitura.

L’esito positivo dei collaudi precedentemente indicati non impegna in alcun modo Amtab
Spa e non solleva comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle
caratteristiche e dei particolari delle paline alla funzione a cui sono destinati, della qualità e
del dimensionamento dei materiali impiegati.

Collaudo di accettazione del lotto di consegna (effettuato dal DEC).
Ogni lotto di consegna delle paline e dei suoi accessori, così come previsto dal
Cronoprogramma di consegna allegato al Capitolato speciale d’appalto, dovrà essere
verificato, mediante "collaudo di accettazione", per accertare la conformità a vista e/o
documentale di ogni loro parte alle prescrizioni (sia qualitative che quantitative) del presente
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Capitolato Speciale d’Appalto (e dei suoi allegati) e conformi al campione prototipo ed alle
Schede Tecniche fornite dal Concorrente con l’Offerta Tecnica, ed agli altro elemento che
hanno costituito oggetto di punteggio.
Il Direttore di Esecuzione (se necessario) può far effettuare a spese della Stazione
Appaltante, in qualsiasi momento della fornitura, una verifica di corrispondenza (presso un
Laboratorio Italiano Certificato) fra le paline ed accessori consegnati e quanto richiesto nelle
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e dei suoi allegati; oltre che corrispondere al
campione/prototipo ed alle Schede Tecniche fornite dal Concorrente con l’Offerta Tecnica.
Il “Collaudo di accettazione” dovrà cominciare entro dieci giorni dalla consegna del lotto di
fornitura.
In caso di esito negativo del collaudo di accettazione, il fornitore dovrà provvedere, a propria
cura e spese, alla rimozione delle difformità contestate ed indicate nel verbale redatto; dovrà
inoltre provvedere a ripristinare le paline per un ulteriore collaudo di accettazione, che dovrà
avvenire nel più breve tempo possibile. Non si potrà, quindi, procedere a successiva
consegna delle paline presso l’Amtab senza esito positivo del collaudo.
Al termine di ogni verifica dovrà essere predisposto un “Verbale di Accettazione” che dovrà
contenere:
a) intestazione generica della fornitura e della località in cui la visita si è svolta;
b) descrizione delle operazioni eseguite nella visita e notizie sui risultati della stessa;
c) il tempo prescritto per l’esecuzione di eventuali adeguamenti e/o di riparazione delle
paline già fornite, e/o di completamento della fornitura;
d) computazione degli eventuali ritardi delle consegne rispetto al Cronoprogramma del
Capitolato, ai fini dell’applicazioni delle penali.
Il verbale dovrà essere redatto in contraddittorio dal DEC con l’Appaltatore (o un suo
Rappresentante delegato) e sottoscritto da entrambe le parti.

Verifica di conformità parziale e finale (Commissione di Collaudo)
Entro 30 giorni successivi al “Collaudo di Accettazione” di ogni lotto di consegna
iniziale/intermedio dovrà essere effettuata la “Verifica di conformità parziale”, da apposita
Commissione all’uopo nominata secondo quando previsto dall’Art.102 del D.Lgs. 50/2016.
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Entro i 6 mesi successivi all’ultimazione delle consegne della fornitura (verificata con
“Collaudo di Accettazione” di tutti i lotti di consegna) dovrà essere effettuata la “Verifica di
conformità finale” (Collaudo finale), da apposita Commissione (coincidente a quella delle
Verifiche di Conformità parziali) all’uopo nominata secondo quando previsto dall’Art.102 del
D.Lgs. 50/2016.
Tutte le “Verifiche di Conformità (parziali e finale) sono da formalizzarsi con apposito verbale
da effettuarsi presso la sede Amtab SpA.
Le “Verifiche di Conformità (parziali e finale) consisteranno nel controllo dell'integrità e del
soddisfacimento di tutti i requisiti previsti per tutte le paline ed i suoi accessori consegnati;
comprende gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salva la facoltà della Società
Appaltante di effettuare altri accertamenti ritenuti necessari per verificare la rispondenza
della palina all’uso ad esso destinato:
•

controllo generale delle paline e dei suoi accessori, consistente nella verifica della

sua integrità e del soddisfacente funzionamento di tutti i suoi componenti;
•

controllo sulla documentazione tecnica, contabile e amministrativa dell’esecuzione

dell’Appalto;
•

la Commissione di collaudo (verifica di conformità parziale e finale) può far effettuare

(se necessario), a spese della Stazione Appaltante una verifica di corrispondenza (presso
un Laboratorio Italiano Certificato) fra le paline ed accessori consegnati e quanto richiesto
nelle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e dei suoi allegati; oltre che
corrispondere al campione/prototipo ed alle Schede Tecniche fornite dal Concorrente con
l’Offerta Tecnica.
La fornitura si considererà collaudata con esito positivo solo se saranno verificate le
seguenti condizioni:
a) superamento delle prove sopra elencate;
b) eliminazione di tutti i difetti, sistematici e non, manifestati dalle paline in corso di
garanzia e/o in fase di installazione ;
c) verifica della reale esecuzione degli eventuali lavori di riparazione e completamento
prescritti dal DEC all’atto del “collaudo di accettazione”;
d) consegna di tutto il materiale e della documentazione tecnica prevista dal bando di
gara.
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Eventuali ritardi di consegna (con esito positivo del collaudo di accettazione del lotto di
fornitura), rispetto ai tempi previsti dal Cronoprogramma del Capitolato Speciale d’Appalto,
dovranno essere verbalizzati e computati ai fini delle penali.
L'esito positivo o negativo della “Verifica di conformità” (o collaudo definitivo) sarà
formalizzato mediante comunicazione scritta da parte di Amtab Spa al Fornitore, a stretto
giro di posta mediante raccomandata A.R.
Il Certificato di “Verifica di Conformità” (o collaudo finale) della Commissione ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione
non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo finale “Verifica di Conformità”
assuma carattere definitivo

CAPO 6 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
19.

DANNI ALLE FORNITURE

In caso di danni alla Fornitura, dovuti a qualsiasi motivo, l'Appaltatore deve provvedere, a
propria cura e spese, senza sospendere o rallentare la consegna delle forniture, al ripristino
di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne
denuncia al Responsabile del Procedimento entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento.
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20.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l’applicazione delle penalità e il risarcimento del danno e fatto salvo le
condizioni previste dal comma 1 dell’art. 108 del Codice, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, nei casi di:
a) Superamento di un importo complessivo di penalità contestate e applicate pari al 10%
(diecipercento) dell’importo contrattuale;
b) Verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale,
sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e
normativa complementare;
c) Cessione totale o parziale del Contratto;
d) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
e) Azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell’Appaltatore;
f) Avvio di procedure concorsuali;
g) Frode, colpa grave, grave negligenza.
In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare
rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza della fornitura effettuato
ai requisiti e prescrizione del presente Capitolato e/o non conformi al campione/prototipo ed
alle Schede Tecniche fornite dall’Appaltatore con l’Offerta Tecnica. Il Committente
procederà a diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro
cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l’avvertimento che – in caso
di inosservanza – si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore. Il
permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i
termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà
motivo di risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore.
La risoluzione dà diritto al Committente a rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore,
nonché sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.
Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto di affidare l’appalto a terzi,
in danno all’Appaltatore.
L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure
di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente
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posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante
procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante
l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del Contratto,
salvo avviare la procedura di gara per l’appalto definitivo.
L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva
comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori
oneri sostenuti dall’Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Tali
somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano
sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio di diritti del Committente ai beni
dell’Appaltatore.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore.
L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo
stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del
medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto.
La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta l’incameramento
della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni
arrecati al Committente.

21.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

CAPO 7 - PRESCRIZIONI TECNICHE
22.

LA PALINA DI FERMATA BUS

Come già descritto in precedenza, le nuove paline di fermata, dovranno essere realizzate
con materiali e finiture anti-vandalismo, in alluminio anodizzato o estruso o altre leghe di
alluminio, complete di tabellino porta-orari, utilizzato anche per eventuali comunicazioni agli
utenti, connessi al miglioramento dei servizi di mobility per il cittadino e strutturabile anche
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ai fini pubblicitari. Il pannello superiore con le indicazioni delle linee su ambo i lati, verrà
realizzato in alluminio o leghe di alluminio, del tipo “modulare” con una sezione superiore
identificativa, uguale per tutte le fermate, denominata “cresta della fermata”, in modo da
rendere la stessa univoca ed identificabile dagli utenti. La parte centrale del pannello sarà
composto da diversi “tasselli” metallici raccordati tra loro e con la struttura della palina con
raccordi ad innesto, a seconda del numero di linee in transito dalla fermata in oggetto, che
potranno essere eventualmente sostituiti, in casi di soppressioni o variazioni del servizio
TPL, evitando la sostituzione dell’intero pannello
Profilato metallico in alluminio anodizzato o in leghe di alluminio.
Il profilato metallico, di altezza minima complessiva 4,10 m, dal design moderno e
contemporaneo, sezione circolare cava e spessore minimo 3,2 mm, idonea
all’alloggiamento di eventuali cavi di alimentazioni elettriche a basso voltaggio (12 Volt
c.c. e 24 Volt c.c.), e munito di scanalatura posteriore e frontale per raccordi a sgancio
rapido delle altri componenti con raccordi ad innesto.
La sezione trasversale, di diametro esterno minimo 90 mm, a sezione di forma
circolare e comunque a discrezione dell’offerente garantendo le stesse prestazioni
meccaniche, di spessore 3,6 mm, dovrà contenere all’interno delle sezioni specifiche
per gli eventuali cavi: di alimentazioni elettriche a basso voltaggio (di impianti solari e/o
di pannelli a informativi e luci a led) e per la trasmissioni dati, come prescritto dalla
normativa di riferimento.
La palina bus dovrà avere sezione trasversale con buona resistenza meccanica tale da
poter installare il pannello superiore indicativo delle linee in transito a bandiera ed il
porta-orari, senza comprometterne l’integrità strutturale e la stabilità della palina stessa.
La finitura della palina, con protezione antigraffiti a polvere di vernice termoindurente
colore grigio antracite RAL: 7016 dovrà essere resistente all’acqua e alla corrosione
atmosferica, anche nelle vicinanze della costa marittima.
I pali sopraddetti dovranno essere in pezzo unico e, pertanto, non dovranno presentare
su tutta la lunghezza alcuna saldatura di giunzione trasversale.
L’offerente dovrà indicare nella documentazione tecnica, il materiale scelto e specificare
la norma UNI di riferimento per la sua valutazione.
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L’offerta tecnica dovrà essere corredata di attestazione di conformità alle normative
vigenti.
Pannello superiore indicativo bifacciale “a bandiera” in alluminio estruso con raccordi ad
innesto
Pannello superiore indicativo a bandiera modulare, con indicazioni in stampa serigrafica
su ambo le facce, in alluminio estruso e spessore 12/10 con elevata resistenza
meccanica e morsetto con fissaggi a innesto invisibili.
Il pannello, con bordi smussati e sistema modulare avrà una larghezza standard di 450
mm, e altezza variabile a seconda del numero di linee in transito e quindi a seconda del
numero di tasselli necessari alla sua composizione.
Ogni pannello sarà composto (vedi Elaborato Grafico E.02) da una “tassello” superiore
rettangolare bifacciale di dimensioni 450x125 mm, denominato “cresta”, con logo e
indicazione della fermata bus e uno inferiore con logo aziendale e informazioni utili, delle
stesse dimensioni 450x125 mm, in alluminio estruso e uguali per tutte le paline di
fermata. La rappresentazione grafica dei loghi e delle indicazioni dovrà essere fedele
agli Elaborati grafici allegati al presente Capitolato.
L’offerta tecnica dovrà essere corredata di attestazione di conformità alle normative
vigenti.

Figura 0-1 - Esempio tassello rettangolare superiore

Figura 0-2 - Esempio tassello rettangolo inferiore

Viale L. Jacobini - Z.I. 70132 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0802172729

Mail: segreteria@amtab.it Pec:: info@pec.amtabservizio.it

pag. 24/31

Figura 0-3 – Targhetta fondo PON

Un altro tassello bifacciale rettangolare di dimensioni 450x125 mm, raccordato alla
“cresta” e al profilato metallico tramite raccordo ad innesto, indicherà il nome e il codice
della fermata in questione, e n°4 tasselli bifacciali per fila, delle dimensioni 112x112 mm,
e per un massimo di n°4 file, comporranno il pannello complessivo.

Figura 0-4 - Esempio di 4 tasselli componenti una riga

Ogni tassello bifacciale metallico costituito da alluminio estruso o leghe di alluminio
dovrà essere fornito con l’indicazione del numero della linea e il capolinea di arrivo per
indicare al direzione di marcia. Lo indicazioni riportate su ogni singolo tassello dovranno
essere di colorazione nera su sfondo bianco, salvo i casi specifici riguardanti indicazioni
di servizi di TPL differenti dai servizi ordinari (servizio scolastico, servizio Park&Ride).
La finitura del pannello dovrà essere realizzato con vernici antigraffiti resistenti agli
agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti in grado di garantire l’inalterabilità della stampa
nel tempo.
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L'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni, il formato dei caratteri utilizzato,
i loghi e le immagini del layout grafico provvisorio dei pannelli, sono forniti in formato
digitale ai Concorrenti in allegato al capitolato, per la predisposizione dell’offerta tecnica
e del campione/prototipo.
Sarà cura del DEC consegnare all’Appaltatore, all’atto della stipula del Contratto ed in
occasione di ogni ordine di lotto di consegna, il layout grafico definitivo con le relative
diciture e codici per la palina di fermata.
Tabellino porta-orari con struttura in acciaio e leghe di alluminio e componenti in
policarbonato
Il tabellino porta-orari con struttura in acciaio e di alluminio estruso o leghe di alluminio,
dal design moderno, con vassoio orario in alluminio estruso, tappo superiore in
policarbonato, e bacheca in policarbonato trasparente con spessore 2 mm.
La struttura a innesto del porta-orari dovrà essere delle dimensioni e tale da poter essere
ancorato rapidamente al profilato metallico con idoneo connettore che sarà fornito e
assemblato dall’Appaltatore. Il connettore, a seconda del tipo di installazione, potrà
essere singolo, doppio o triplo a seconda dei casi e quantità definitivi dal DEC in ogni
singolo ordinativo, coerentemente con quanto riportato nel computo metrico estimativo.
Il porta-orari con spigoli ed angoli arrotondati con raggio ≥ 2 mm e comunque privi di
bave, e smussati in conformità alle prescrizioni della normativa di riferimento, dovrà
avere dimensioni di 650x250 mm, con vassoio interno idoneo all’allocazione di n° 2
indicatori di orari in formato ISO 216 A4, facilmente estraibili singolarmente ed a prova
di condensa.
L’installazione del tabellino orari non dovrà presentare fessure, che saranno considerati
errori di posa in opera. Tutte la bulloneria e la viteria, in acciaio e con finiture resistenti
agli agenti atmosferici e alle condizioni ambientali per l’installazione nella città di Bari,
dovrà essere del tipo anti-manomissione e non facilmente visibile. Sarà cura ed onere
dell’appaltatore consegnare al DEC tutta la documentazione e manualistica tecnica
appropriata per le particolarità di installazione e di manutenzione.
L’offerta tecnica dovrà essere corredata di attestazione di conformità alle normative
vigenti.
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Trattamenti superficiali di tutte le componenti metalliche
Tutte le componenti metalliche di cui sopra, dovranno essere sottoposte a trattamenti
superficiali antigraffiti e anticorrosivi, idonei alle circostanze di impiego specifiche per le
caratteristiche ambientali della città di Bari e che l’Appaltatore dovrà dichiarare nella
propria offerta migliorativa con riferimento alla norma UNI di riferimento.
L’offerta tecnica dovrà essere corredata di attestazione di conformità alle normative
vigenti.
Piedino paraurti tattile in policarbonato
Piedino paraurti tattile a protezione degli utenti e per evitare fenomeni di corrosione al
piede, realizzato in policarbonato, con resistenza meccanica elevata e protezione dagli
agenti atmosferici.
Kit di ancoraggio e/o fissaggio della palina per la fondazione
Per la successiva posa in opera, da effettuarsi a cura ed onere di AMTAB (non oggetto
di questo appalto), l’Appaltatore dovrà fornire la palina completa di tutte le sue parti (tale
da poter prevedere una infissione nel suolo di almeno 60 cm e altezza utile fuori terra di
3,50 m); compresa anche dei dispositivi “Kit di ancoraggio e/o fissaggio” della stessa
per la fondazione. Tali “Kit di ancoraggio e/o fissaggio” (integrativi e/o sostitutivi dei 60
cm di palina infissa nel suolo) devono essere idonei a soddisfare le esigenze delle
verifiche di calcolo: allo sfilamento, allo scorrimento ed al ribaltamento; per le diverse
tipologie di palina e nelle diverse condizioni possibili di posa in opera. Il Concorrente
dovrà fornire inoltre una Relazione (sottoscritta da un Tecnico Abilitato) con le
caratteristiche tecniche costruttive ed il calcolo del dimensionamento di un plinto e/o
base di fondazione della palina offerta (sia nei casi di marciapiedi esistenti con soletta
in calcestruzzo armato e/o non armato, che di terreno incoerente e/o sabbie).
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Figura 0-5-Palina tipo
Viale L. Jacobini - Z.I. 70132 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0802172729

Mail: segreteria@amtab.it Pec:: info@pec.amtabservizio.it

pag. 28/31

23.

ACCESSORI

La palina deve essere in grado di interfacciarsi con il sistema Smart Mobility
realizzato attraverso la misura 2.2.1a del PON Metro, al fine di consentire ad AMTAB
di realizzare un’applicazione in grado di fornire all’utente (soprattutto diversamente
abile) la possibilità di conoscere:


Orari teorici di transito alla fermata suddivisi per linea;



Orari previsti di passaggio del mezzo alla fermata utilizzando i dati provenienti
da AVM;



Punti di interesse nelle vicinanze della palina.

Per ottenere il risultato di cui sopra è necessario che su ogni palina venga inserito:


Targhetta identificativa dello stesso materiale della struttura.



Tag NFC posizionato sotto la targhetta identificativa.

Sulla targhetta identificativa deve essere riportato (con punzonatura) un codice
univoco, che identifichi la palina e che dovrà essere uguale a quello che sarà
possibile leggere mediante un normale lettore NFC (smartphone, palmare, tablet…)
dal tag posto sotto la targhetta. Il tag NFC che verrà utilizzato per associare il codice
fermata alla palina e di conseguenza reperire dal sistema Smart Mobility tutte le
informazioni necessarie e disponibili.
La targhetta identificativa dovrà essere posizionata a circa 60 cm dal piano di
calpestio ed aderente alla palina verticale, comunque in un punto dove non sia
coperta dal tabellino orari.
La targhetta identificativa, così come descritta, dovrà essere già presente nel
campione/prototipo dell’Offerta Tecnica di gara.
In alcuni casi, secondo il giudizio insindacabile del DEC, e comunque per non oltre
n° 60 paline di fermata, potranno essere necessarie due installazioni di targhetta
punzonata con relativo tag NFC, sulla stessa palina di fermata, per permettere
l’identificazione all’utenza del transito dei bus nei due sensi di marcia.
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24.
ELENCO PROVVISORIO
ATTUALMENTE IN ESERCIZIO

DELLE

LINEE

DELLA

RETE

TPL

L’appalto in oggetto riguarda tutte le fermate delle linee di trasporto pubblico urbano della
città di Bari come di seguito elencate:
LINEE E NAVETTE
1
2
2/
3
4
6
7
9
10
11
11/
12
12/
13
14
16
19
20
21
22
23
25
27
30
32
33
35
42
50
53
61

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PERCORSI
Piazza A.Moro – Lungomare C.Colombo(S.Spirito)
Via di Maratona – C.S. Polivalente
Via di Maratona – via Mimmo Conenna
Piazza A.Moro – Ospedale S.Paolo
Piazza A.Moro – Ist. Agronomico (Ceglie)
Via di Maratona – via Camillo Rosalba
Piazza A.Moro – viale Jacobini (dep. AMTAB)
C.S. Polivalente – Policlinico di Bari
C.S. Polivalente – via Camillo Rosalba
Piazza A.Moro – via Crispi (Loseto)
Piazza A.Moro – via Crispi (Loseto)
Piazza A.Moro – via Fenicia (Torre a Mare)
Piazza A.Moro – via Fenicia (Torre a Mare)
Piazza A.Moro – via Dalfino (San Paolo)
C.S. Polivalente – via degli Oleandri (Bosch)
Piazza A.Moro – Aeroporto di Bari
Piazza A.Moro – via della Lealtà (Catino)
Piazza A.Moro – Parco Adria
Piazza A.Moro – via Fanelli
Via di Maratona – Torre di Mizzo (Mungivacca)
Circolare Piazza A.Moro- sede Regione Puglia
P.zza L. Di Savoia - via degli Oleandri (Bosch)
Via di Maratona – via Camillo Rosalba
Via Don Nuzzi (Loseto) – via delle Margherite (Z.I)
Percorsi scolastici dai quartieri
viale Jacobini (dep. AMTAB) – via della Lealtà (Catino)
Circolare Policlinico di Bari – Carassi
Via di Maratona – P&R C.so Vittorio Veneto
Circolare Piazza A.Moro – Porto di Bari
Piazza A.Moro – via De Blasi (san Paolo)
via della Lealtà (Catino) – viale Jacobini (dep. AMTAB)
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71
A
B
C
CMM
CPJ
AB
D
E

Piazza A.Moro – Ipercoop S.Caterina
Circolare P&R C.so Vittorio Veneto - Piazza Massari
Circolare P&R Pane e Pomodoro – Piazza Massari
Circolare P&R Largo 2 Giugno – Corso cavour
Circolare Murattiana
Circolare Polo Tecnico-Japigia
P&R C.so Vittorio Veneto – P&R Pane e Pomodoro
Circolare via Giulio Petroni - Poggiofranco
Circolare Piazza A.Moro - P&R Policlinico di Bari

Viale L. Jacobini - Z.I. 70132 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0802172729

Mail: segreteria@amtab.it Pec:: info@pec.amtabservizio.it

pag. 31/31

