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CSO 
 

Capitolato Speciale d’Oneri 
“Fornitura di n. 5 emettitrici automatiche in self service di titoli di viaggio  

comprensiva di assistenza e manutenzione”. 
(Rif. G16-08)  CIG 684393302E 

 

Articolo 1.  Oggetto dell’appalto 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento della fornitura, posa in opera e messa in servizio di n. 5 
emettitrici automatiche in self service di titoli di viaggio, comprensiva di assistenza e manutenzione, da 
installare presso le Stazioni di Cosenza Centro, Soveria Mannelli, Catanzaro Città e Catanzaro Lido di Ferrovie 
della Calabria Srl, di seguito denominata per brevità FdC. 

Articolo 2.  Importo presunto dell’appalto 
L’importo complessivo presunto di quanto previsto al precedente articolo 1 è indicato in euro 125.000,00, oltre 
IVA, di cui: 
- € 110.000,00: fornitura emettitrici, posa in opera e messa in servizio di n. 5 emettitrici automatiche in self 

service di titoli di viaggio, comprensiva di garanzia, assistenza e manutenzione full service per i primi due 
anni dalla messa in esercizio delle emettitrici; 

- € 15.000,00: garanzia, assistenza e manutenzione full service dal terzo al quinto anno dalla messa in 
esercizio delle emettitrici.  

Articolo 3.  Cauzione definitiva 
La Ditta aggiudicataria, di seguito denominata per brevità Ditta, dovrà, all’atto della stipula del contratto, 
costituire – a beneficio di Ferrovie della Calabria S.r.l. - una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016. La cauzione definitiva dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. La Ditta si 
impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. La cauzione definitiva è 
prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento della Ditta, sarà incamerata, fatta 
salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. 

Articolo 4.  Caratteristiche, compatibilità e condizioni di fornitura 
4.1 Dimensioni e materiali.  
L’emettitrici di biglietti automatiche in self service dovranno essere progettate a soddisfare le normative vigenti 
relative alle apparecchiature automatiche di pubblica utilità e destinate al trasporto pubblico; avere dimensioni 
comprese tra mm 600(l)x1500(h)x400(p) e mm 750(l)x1750(h)x500(p); essere realizzate completamente in 
acciaio Aisi 304 da 3mm ed essere verniciate nei colori RAL selezionati da FdC in fase di progettazione 
esecutiva, senza alcun onore aggiuntivo; tutte le parti di possibile contatto con l’utenza dovranno essere 
realizzate in modo tale da garantire la massima sicurezza (essenza di asperità, rugosità, spigoli vivi, ecc.).  
Entrambe le strutture hardware e software dovranno essere di tipo modulare, al fine di garantire un sistema 
con elevato grado di affidabilità, flessibilità ed adattabilità, aperto alle personalizzazioni ed alle future 
implementazioni. 
4.2 Componenti e Sicurezza.  
Dovranno essere provviste di dispositivi antiscasso e antifurto, il grado di protezione dovrà essere IP 54 per 
parti non a vista, IP 65 per parti a vista.   
Il frontale della macchina dovrà prevedere due portelloni apribili, con chiavi diverse, per l’accesso indipendente 
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alla cassa ed al contenitore dei biglietti, inoltre, dovrà garantire la massima solidità e resistenza a tentativi di 
furto scasso o taglio. L’apertura di ciascuna porta dovrà essere monitorata da un apposito sensore di apertura e 
dal software applicativo che riconoscerà l’identificazione dell’operatore sulla base della lettura della sua carta 
di riconoscimento (in caso di aperture errate o fraudolente verrà attivato un allarme visivo e sonoro locale 
sirena elettronica interna di elevata potenza sonora – 100db min.) e dovrà essere propagato al centro di 
Controllo remoto di FdC.  
Il monitor touch screen con sistemi audio e tattili anche per ipovedenti, con vetro di sicurezza in policarbonato 
antiriflesso avente spessore minimo 6mm e con funzione di protezione dalle intemperie e dalle azioni 
vandaliche, dovrà essere minimo da 10.4” pollici ed offrire le seguenti prestazioni minime:  
- Temperatura di lavoro da -15° a +60° 
- Angolo di Visione orizzontale 140°, 120° verticale  
- Area di visualizzazione 210,4(L) x 157.8(A)mm 
- Risoluzione 640x480 (VGA) pixels 
- Numero di colori min. 256 mila 
- Luminosità 300 cd/m² tipico 
- Rapporto contrasto 450:1 tipico. 
L’emettitrice dovrà: 
- prevedere collegamento via GPRS/UMTS o LAN; dovrà avere un gruppo di continuità adatto a garantire le 

operazioni in corso in caso di mancanza di alimentazione; dovrà essere costituita da un Personale 
Computer, di tipo totalmente statico, basato su processore con frequenza min. di 500 Mhz, 1 GB di 
memoria, equipaggiato delle necessarie interfacce seriali necessarie; 

- Emettere e stampare biglietti con stampante termica veloce dotata da min. 2 fan-fold di alta capacità (min 
3.400 biglietti cadauno); il biglietto dopo la verifica e la stampa dovrà essere emesso direttamente su una 
bocchetta per facilitarne il ritiro da parte  dell’utente; Le caratteristiche tecniche dei rotoli di bigliettazione, 
attualmente in uso da Fdc, sono meglio specificate nell’allegato 1; 

- Rinnovare, ricaricare e codificare gli abbonamenti con tessere magnetiche e contactless ISO14443. 
Il pagamento dei titoli, effettuato direttamente dall’utente in modalità autonoma, dovrà essere garantito da un 
sistema di pagamento cash tramite: 
- Banconote, con lettore in grado di convalidare tutte le banconote in corso legale preferibilmente nei 4 versi; 
- Monete (pagamento e resto ), con lettore in grado di accettare monete da 6 coni da 5 cent a 2 euro con 6 

hopper in grado di eseguire l’esame della lega; 
- Pagamento con carte bancarie, di tipo magnetico e microchip a contatto e tessere proprietarie. 
L’emettitrice dovrà prevedere l’emissione di una ricevuta di pagamento o di una ricevuta di credito per 
transazioni non regolari. 
4.3  Compatibilità.  
Il sistema operativo, comprensivo di licenza, dovrà essere windows nella versione più aggiornata al momento 
della consegna e avere compatibilità con il nostro sistema di back-office, contabilità, bigliettazione e controllo, 
nello specifico dovrà inviare in automatico i log di vendita, poter ricevere in automatico i parametri tariffari, 
contenere una black list delle smartcard da rifiutare perché dichiarate smarrite/rubate, rilevare i 
malfunzionamenti a fronte di test di autodiagnostica o di parametri mancanti, informare il centro di controllo 
del raggiungimento del limite capacità cassa e i dati di giacenza biglietti e resto, possibilità di estrazione 
completa dei dati gestiti in formato da definirsi, inoltre, dovrà consentire la vendita, il rinnovo e la ricarica di 
titoli di viaggio in uso presso FdC, basati su biglietti compatibili con le obliteratrici AEP modello Futura, Tecnost 
Sistemi S.p.A. modello “HD3” oppure modello “HD3-Px”; 
4.4  Posa in opera, condizioni di fornitura, formazione, manutenzione e garanzia.  
Sarà cura della Ditta fornire in opera le apparecchiature perfettamente integrate al sistema di bigliettazione 
esistente. 
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I tempi previsti per la consegne di tutte le emettitrici sono di 90 giorni dalla firma del contratto. 
La ditta si impegna a fornire manuali d’uso e di manutenzione in lingua italiana e a formare, con opportuni 
corsi, il personale di Fdc. 
Al termine dei lavori dovranno essere consegnate le relazioni di conformità ai sensi del DM 37/08. 
A corredo della fornitura sarà prevista garanzia ed assistenza e manutenzione full service per i primi 2 anni, con 
ulteriori 3 anni di assistenza e manutenzione Full Service compresa nel prezzo. 

Articolo 5.  Responsabilità 
Per l’esecuzione dell’appalto FdC non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare alla Ditta 
ed ai suoi dipendenti coadiutori ed ausiliari autonomi o alle loro cose, nell’espletamento della fornitura, 
durante il servizio di assistenza e per qualsiasi altra causa.  
La Ditta si impegna a tenere sollevata FdC da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da 
infortuni sul lavoro al personale dipendente della Ditta stessa a causa del mancato rispetto delle norme 
antinfortunistiche vigenti, in particolare in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
La Ditta si assumerà, inoltre, la responsabilità per i fatti negativi che potrebbero derivare a FdC dal 
comportamento della Ditta stessa nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. 

Articolo 6.  Subappalto 
Non è consentito il subappalto del servizio in oggetto. 

Articolo 7.  Contratto 
Il contratto avrà validità fino al completamento alla cessazione dell’assistenza di cui al precedente punto 4.4, 5° 
capoverso.  

Articolo 8.  Penalità 
Nel caso di ritardata consegna o difformità, la Ditta sarà sottoposta ad una penale in ragione del 2% del valore 
della merce non consegnata, per ciascuna decade solare di ritardo, fino ad un massimo di penale del 6%. 
Comunque il ritardo non potrà protrarsi oltre il 30° giorno solare dal termine di consegna di cui al precedente 
punto 4.4, 2° capoverso. Le penalità saranno liquidata e trattenute all’atto del pagamento delle fatture. 

Articolo 9.  Riacquisto in danno 
Qualora la Ditta, per qualsivoglia inadempienza contrattuale, non dovesse effettuare il servizio entro il termine 
di cui al precedente punto 4.4, 2° capoverso, del presente capitolato, FdC potrà assegnare  il servizio ad altra 
ditta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario; in tal caso, FdC avrà il diritto al risarcimento dei 
danni loro derivati in conseguenza dell’eventuale maggior prezzo che dovesse riconoscere alla ditta 
subentrante. 

Articolo 10.   Prezzi e revisione prezzi 
I prezzi unitari sono quelli offerti dalla ditta e riportati nell’allegata scheda tecnica d’offerta, che rimarranno 
fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, non essendo ammessa la revisione prezzi. Tutte le 
condizioni resteranno opzionate per ulteriori apparecchiature da ordinare nel periodo di assistenza. 

Articolo 11.   Pagamenti e fatturazione 
Il pagamento della fornitura in opera verrà effettuato, previo collaudo tecnico/amministrativo positivo 
mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010 
n.136, nelle seguenti modalità: 

- 80% a 30gg dal collaudo tecnico/amministrativo positivo della fornitura, all’avvenuta consegna dei 
manuali d’uso e di manutenzione in lingua italiana nonché all’avvenuta formazione, con opportuni 
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corsi, il personale di Fdc come previsto al precedente punto 4.4 comma 3; 
- 20% della fornitura in opera trascorsi tre mesi dal collaudo tecnico/amministrativo positivo; 
- 10 Rate Semestrali, anticipate, per l’importo relativo alla Garanzia, assistenza e manutenzione.   

Le fatture dovranno riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara), il numero di bolla nonché il numero del 
relativo ordinativo. 
FdC procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle fatture alle prescrizioni contrattuali 
ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. 
FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dell’omessa indicazione in fattura 
dei riferimenti richiesti. 

Articolo 12.  Oneri fiscali 
Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a 
carico della Ditta. 

Articolo 13.  Trattamento di dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 FdC tratterà i dati forniti dalla Ditte concorrenti per le finalità 
connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di fornitura nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti stessi e della loro riservatezza. 

Articolo 14.  Controversie 
Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro. 
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- Gr. 180; 
- Altezza 87 mm;  
- Dimensioni esterne 200 mm;   
- Dimensioni Interne 170 mm; 
- Avvolgimento termico esterno; 
- Perforazione tra ogni biglietto; 
- 3400 biglietti formato 87X43, con distacco automatico per 

semplice trazione meccanica, senza la necessita di una 
taglierina. 

� ������ �� � ��� ��
- Logo “FDC” colore arancio;  
- Con ologramma colore argento a 4 mm dal bordo sinistro 

con Larghezza 6 mm; 
- Numerazione progressiva posta di lato; 
- Stampa retro contenete spazio convalida color Arancio, 

avvertenze, tacca colore nero, onde e freccia. 
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