Societe Trasporti Provinciale

CAPITOLATO TECNICO
CIG: 67847443DE
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Definizioni
Nel testo del presente Capitolato Tecnico valgono le seguenti definizioni:
1.1.1 STP
Per STP si intende la Societe Trasporti Provinciale S.p.a. di Bari, con Sede legale in Trani alla Via
Barletta nr.156 e Sede Operativa in Bari at V.le Lovri nr.22, R.E.A. nr.345517 — Reg. Imprese
nr.712904/1996 C.C.I.A.A. Bari, capitale sociale € 4.648.140,00, C.F./P.I. 04914290723; nel
presente documento e negli altri atti di gara STP sari anche indicata come "Azienda Aggiudicante".
1.1.2 AGGIUDICATARIO
Per Aggiudicatario si intende l'operatore economico, it raggruppamento oil consorzio di operatori
risultato aggiudicatario della gara che eseguira it servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico.
1.1.3 LEGALE RAPPRESENTANTE
Per Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario si intende qualsiasi persona fisica dotata del potere
di rappresentanza dell'Aggiudicatario medesimo, come risultante dal Certificato di Iscrizione at
Registro delle Imprese. Ai fini della sottoscrizione del presente Capitolato Tecnico, un Procuratore
dell'Aggiudicatario 6, a tutti gli effetti, un Legale Rappresentante del medesimo e, quindi, e
legittimato a sottoscriverlo per accettazione, a condizione che sussista idonea e specifica procura
notarile che gli conferisca i poteri di rappresentanza„ da produrre in copia autentica.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
2.1 Oggetto del servizio
Costituisce oggetto del presente Capitolato Tecnico l'effettuazione in subaffidamento del servizio di
trasporto pubblico locale relativo alle seguenti linee extraurbane regionali:
- linea extraurbana di trasporto pubblico locale in bus Molfetta-Taranto (361.264 Km. annui)
- linea extraurbana di trasporto pubblico locale in bus Gravina in Puglia-Taranto (259.298
Km.annui)
Per ogni singola linea considerata si riportano nell'Allegato 1 le specifiche indicazioni relative
al percorso e alle fermate con it computo chilometrico.
Eventuali variazioni a quanto sopra potranno essere indicate da STP e potranno comportare
eventuali modifiche di corrispettivo, sussistendone i presupposti, da concordarsi volta per volta
come indicato net Capitolato d'Oneri.
2.2 Periodi e programme d'esercizio
Il periodo di subaffidamento del servizio e di 28 mesi circa, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto (o da quella di eventuate inizio anticipato) e comunque sino alla
data del 31 dicembre 2018, con opzione di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi.
Si intendono fatte salve le variazione eventualmente apportate da STP e quanto previsto in
materia dal Capitolato d'Oneri.
Numero R.E.A. 343317 — Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari
Capitale Sociale E 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723
Direzione:

Sede Leizole:
SIN

Via Barletta,156 — 76125 TRANI (BT)
Tel. 0883.491800 — 492532
Fax 0883.588161
e-mail: stptraniaistpspait
pee: segreteria.traniZpee.stpspait

„Ad MIX%

AONV.GL//
\

\solve',

CA SIN,

Viale Lovri, 22 — 70132 BART (BA)
Te1.080.5058229 — 080.5058280
Fax 080.5058184
e-mail: stpbari@stpspait
pee: segreteria.bariqiJpee.stpspa.it

1

Societa Trasporti Provinciale
Il servizio dovra essere effettuato durante le giornate di calendario, cosi come indicate da STP,
festivi compresi, con possibili variazioni stagionali nel corso dell'anno.
2.3 Corse per linea e relativi orari
Il servizio in oggetto 6 inserito nel complesso dell'offerta di trasporto di STP relativa alla rete
regionale e, pertanto, l'effettuazione di tutte le corse elencate ed it rispetto integrale dei relativi orari
obbligatoria.
Nel periodo di vigenza del subaffidamento l'orario di servizio pub essere soggetto a
riprogrammazione da parte di STP, sena the cib costituisca alcun maggior diritto in capo
all'Aggiudicatario nei limiti indicati nel Capitolato d'Oneri.
2.4 Vetture da utilizzare per it servizio
Per l'effettuazione del servizio dovranno essere impiegati autobus regolarmente omologati,
forniti delle prescritte autorizzazioni, con caratteristiche in linea con i principiali standard
qualitativi europei e coperti da polizza assicurativa per la responsabilita civile nei confronti di
terzi come prescritto dal Capitolato d'Oneri. I veicoli utilizzati dovranno avere una capacita di
almeno 20 posti a sedere.

3. NORME RELATIVE AI VEICOLI
3.1 Immatricolazione veicoli e rimessaggio
Gli autobus da utilizzare per it servizio dovranno essere immatricolati ad use terzi, con destinazione
d'uso extraurbano. E' consentito l'utilizzo di veicoli presi a noleggio o leasing, ferme tutte le
relative prescrizioni contenute nel Capitolato d'Oneri, con particolare riferimento agli aspetti
assicurativi.
I veicoli dovranno essere necessariamente rimessati presso locali forniti dall'Aggiudicatario di cui ii
medesimo dovra fornire precisa indicazione a STP.
3.2 Requisiti minimi standard dei veicoli
I veicoli da impiegare nell'espletamento del servizio dovranno possedere le seguenti
caratteristiche/requisiti minimi standard:
impianto di condizionamento sempre funzionante in qualsiasi stagione;
apertura porte automatica (pneumatica o elettrica);
prima immatricolazione a partire dall'01 gennaio 2005;
durante la stagione invernale i veicoli dovranno essere dotati di pneumatici invemali o, in
alternativa, muniti di catene da neve qualora le condizioni viarie lo rendano necessario;
numero di posti a sedere pan o superiore al numero minimo previsto;
collocazione in posizione ben visibile, quanto meno nella parte anteriore, di segnali
informativi relativi alla linea (luogo di partenza e luogo di arrivo, prossima fermata, ecc.);
installazione di obliteratrici, adozione della biglietteria, allestimento intern ed esterno dei
veicoli ed ogni altra prescrizione contenuta nelle obbligazioni contrattuali assunte da STP
nei confronti del proprio affidante Co.Tr.A.P., di cui l'Aggiudicatario dichiara di essere
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Societa Trasporti Provinciale
pienamente e perfettamente a conoscenza, comunque da concordarsi previamente con STP e
da porre in essere in base alle specifiche indicazioni fomite dalla stessa STP;
posizionamento sulle pareti esteme dei bus di pellicole adesive con logo aziendale STP e
presenza nei veicoli di tutte le specifiche informazioni utili, sia all'intemo che all'esterno,
per le informazioni alla clientela, secondo le specifiche indicazioni di STP;
attribuzione di un numero identificativo dei veicoli con caratteristiche da concordare con
STP;
- capienza minima di 20 posti passeggeri per ogni autobus impiegato.
STP si riserva lo sfruttamento di spazi pubblicitari sui veicoli, sia interni che esters.
L'Aggiudicatario 6 obbligato a garantire it costante e perfetto funzionamento delle macchine
obliteratrici ed a direttamente responsabile per l'eventuale relativo mancato utilizzo da parte degli
utenti.
3.3 Veicoli di riserva
I veicoli di riserva dovranno possedere le medesime caratteristiche/requisiti minimi standard dei
veicoli regolarmente impiegati nel servizio, muniti di tutte le installazioni previste.
3.4 Obblighi dell'Aggiudicatario
L'Aggiudicatario 6 obbligato ad effettuare, a carico dei veicoli impiegati, tutti gli interventi di
manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire l'efficienza dei veicoli e
la sicurezza d'esercizio, l'adeguata pulizia interna ed esterna, la conservazione e it decoro degli
stessi, assumendo direttamente la relativa responsabilita.
Tutti i veicoli impiegati nell'esercizio del servizio dovranno essere sottoposti a revisione =male
secondo le modalita previste dalla vigente normativa: l'Aggiudicatario 6 obbligato a trasmettere a
STP copia della documentazione aggiornata ad ogni revisione per ciascun veicolo.
STP, al fine di garantire la sicurezza e la regolarita d'esercizio, si riserva la facolta di valutare,
awalendosi del proprio personale preposto al controllo dell'esercizio e/o del personale addetto alla
manutenzione, l'idoneita tecnica dei veicoli adibiti al servizio e di imporre eventualmente
l'esclusione dal servizio dei mezzi ritenuti non idonei. Su ciascun veicolo dovranno essere
conservati tutti i relativi documenti di circolazione e assicurativi nonche it foglio di impegno della
vettura (cd. tumo vettura) che potra, a qualsiasi titolo, essere chiesto in visione dal personale
ispettivo e/o di controllo di STP.

4. NORME RELATIVE AL PERSONALE DI GUIDA
4.1 Personale preposto alla conduzione dei veicoli
II servizio dovra essere svolto tramite personale debitamente abilitato alla guida, munito di regolare
patente e di relativo certificato di abilitazione professionale adeguato e corrispondente ai veicoli
utilizzati in corso di validita. Il personale dovra essere sottoposto alle visite mediche periodiche
previste dalla vigente normativa e della prescritta sorveglianza sanitaria dovra essere inviata
annualmente apposita certificazione a STP. Il personale di guida dovra sempre essere dotato di
divisa, decoroso e curato nell'aspetto, nell'abbigliamento e nel comportamento, educato e
disponibile.
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Ogni veicolo dovra essere stabilmente dotato di un telefono cellulare per le comunicazioni con STP
nonche con lo stesso Aggiudicatario e i relativi numeri dovranno essere previamente e formalmente
comunicati per iscritto a STP. L'utilizzo del telefono cellulare nonche di qualsiasi altro strumento
idoneo a comportare distrazione dalla guida 6 consentito esclusivamente a veicolo fermo. Non 6
consentito l'utilizzo di auricolari o dispositivi similari durante la guida.
II personale preposto alla guida dovra attenersi alle disposizioni del personale graduato e/o ispettivo
di STP relativamente a possibili variazioni di servizio rispetto a quanto programmato.
STP si riserva in ogni momento, anche senza preavviso, compiti di ispezione e di verifica a bordo
dei veicoli, di controllo del personale di guida, delle abilitazioni del conducente, dell' idoneita del
veicolo e la verifica dei titoli di viaggio in possesso della clientela.
Il personale di guida provvedera, per ogni corsa, ad adeguare le relative segnalazioni informative
del mezzo.
II personale di guida dovra provvedere tempestivamente a segnalare a STP eventuali anomalie
rispetto al servizio programmato, ritardi nell'effettuazione del servizio, interruzioni dello stesso per
qualsivoglia causa e/o responsabilita, danni a cose o persone prodotti durante it servizio.
In ipotesi di interruzione del servizio e/o danni a cose o persone, l'Aggiudicatario dovra provvedere,
entro le successive 24 ore, a trasmettere formalmente a STP relazione scritta dell'accaduto.
L'Aggiudicatario rispondera per inadempienze, disservizi, danni a cose e/o persone dai veicoli o dal
personale prodotti nell'esercizio del servizio.
4.2 Conduzione del veicolo
Durante l'esecuzione del servizio di trasporto l'Aggiudicatario dovra adottare tutti gli accorgimenti
idonei a garantire la sicurezza e l'incolumita dei passeggeri trasportati, del personale di guida e dei
soggetti terzi, siano essi trasportati o meno, nonche per evitare danni a beni pubblici e/o privati.
L'Aggiudicatario 6 obbligato a rispettare e far rispettare dal proprio personale tutte le leggi, i
regolamenti e le norme vigenti relative alla circolazione e conduzione del veicolo nonche alla
condotta del personale.
4.3 Fermate e arresti
conducente dovra effettuare regolarmente tutte le previste fermate richieste e/o prenotate, da terra
e/o da bordo, da parte della clientela. Sono vietate fermate diverse da quelle previste o, comunque,
effettuate per favorire la salita o la discesa di passeggeri in aree diverse da quelle previste per le
fermate.
Il personale ha l'obbligo di ottemperare a richieste di arresto del veicolo the gli dovessero essere
impartite, per motivi di servizio o di ordine pubblico, dalle Forze dell'Ordine.
II personale ha l'obbligo, altresi, dell'arresto del veicolo qualora personale ispettivo o di verifica di
STP lo richiedesse. In tali ipotesi, it veicolo dovra essere arrestato vicino al margine destro della
carreggiata, in prossimita del marciapiede o, comunque, in modo da consentire la salita e/o la
discesa di passeggeri in sicurezza, sempre cercando di non arrecare intralcio alla circolazione di
altri veicoli.
Qualora per cause di forza maggiore o per fatti di straordinari ii veicolo dovesse essere arrestato
fuori dalle zone previste, sari cura del conducente osservare tutte le precauzioni sopra descritte
avvertendo immediatamente, direttamente o indirettamente mediante l'ausilio di terzi, i soggetti
interessati al soccorso nonche i responsabili dell'Aggiudicatario e di STP.
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4.4 ModalitI di effettuazione delle fermate
II prossimita di una fermata, it conducente dovra rallentare la marcia e predisporre la vettura in
modo da evitare brusche decelerazioni, frenate o manovre irregolari e/o repentine.
In zona di fermata la vettura dovra essere accostata al margine destro della strada, rasentando
quanto pill possibile it marciapiede, se esistente, o comunque mantenendo uno spazio utile e sicuro
alla salita e alla discesa dei passeggeri.
Per quanto possibile, la fermata deve essere effettuata accostando it mezzo come sopra descritto,
parallelamente all'asse della carreggiata e fermando to stesso con la porta all'altezza del segnale di
fermata.
Le porte non dovranno mai essere aperte mentre la vettura 6 in movimento e dovranno sempre
essere richiuse prima dell'avviamento della marcia.
Il conducente dovra provvedere alla sorveglianza delle operazioni di salita e di discesa dei
passeggeri, eventualmente anche tramite gli specchi retrovisori intern e/o esterni, curandone la
sicurezza, it normale afflusso/deflusso e intervenendo in tutti i casi di necessity o anomalia.
It conducente manovrera anche le porte con particolare prudenza e oculatezza in modo da evitare
danni a cose e/o persone.
Prima di riprendere la marcia it conducente dovra accertarsi che non vi siano persone accorrenti, nel
cui caso 6 tenuto ad attendere it loro arrivo.
II conducente provvedera alla riprendere la marcia:
assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo e/o intralcio ad altri utenti
della strada, tenendo conto della propria e altrui posizione, distanza, velocity, ecc., anche
mediante l'ausilio degli specchi retrovisori intern ed esterni;
segnalando con sufficiente anticipo la propria manovra con gli appositi indicatori luminosi
di direzione che dovranno essere mantenuti in funzione per tuna la durata della manovra ed
essere spenti a completamento della stessa.
4.5 Sosta ai capilinea/aree di sosta
Durante la sosta ai capilinea e nelle previste aree di sosta dovranno essere osservate le seguenti
prescrizioni:
terminata la discesa dei passeggeri le porte dovranno essere chiuse se non destinate ad
accogliere nell'immediatezza la salita di altri passeggeri;
it motore dovra essere spento e riacceso poco prima della partenza;
la vettura non potra essere abbandonata se non si provvedera prima a porla in sicurezza
azionando it freno di stazionamento e rimuovendo la chiave di accensione; nel caso di sosta
in pendenza si dovra posizionare it cuneo bloccaruota e sterzare le mote anteriori lato
marciapiede;
dovra essere controllato to stato estemo del veicolo, curando in particolare la verifica dei
pneumatici e osservando che non vi siano perdite di carburante, acqua o lubrificante;
dovra essere controllato lo stato interno della vettura osservando che non vi siano oggetti
dimenticati o abbandonati da passeggeri; in ipotesi di rinvenimento a bordo di oggetti
smarriti o abbandonati, l'Aggiudicataria dovra tempestivamente effettuare comunicazione
dettagliata a STP indicando la descrizione degli oggetti, linea, numero identificativo del
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veicolo, data e orario di rinvenimento; gli oggetti rinvenuti dovranno essere consegnati a
STP.

5. TITOLI DI VIAGGIO
Per accedere a tutte le linee del servizio i passeggeri dovranno essere in possesso di regolare titolo
di viaggio. In ipotesi di guasto occasionale dell'obliteratrice si dovra procedere con l'annullamento
manuale dei biglietti non ancora convalidati mediante indicazione sugli stessi della data e
dell'orario di utilizzo nonche it numero identificativo della vettura.

6. ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
6.1 Rilevazione del carico e produzione di periodiche relazioni
L'Aggiudicatario, su richiesta di STP, 6 tenuto a provvedere periodicamente a rilevazioni del carico
(passeggeri trasportati per singola corsa e/o complessivamente) nonche a redigere relazioni
sintetiche sull'andamento del servizio, su eventuali anomalie registrate e/o in ordine a quanto
ritenuto piil opportuno per operare miglioramenti al servizio.
Gli elementi propositivi contenuti nelle relazioni sintetiche non saranno comunque vincolanti per
ST?.
6.2 Ottemperanza a disposizioni di legge
L'Aggiudicatario dovra provvedere, esclusivamente sotto la propria responsabilita, all'ottemperanza
di tutte le disposizioni di legge, di regolamento e di tutti i provvedimenti delle competenti Autorita
gia emanati o the dovessero essere emanati durante it periodo del subaffidamento.

7. ALLEGATI
Al presente Capitolato Tecnico sono allegati i file dei documenti (in formato pdf) di seguito
elencati:
1) PERCORSI E FERMATE;
2) BOZZA CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO (fac simile esemplificativo e non
impegnativo).
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