
 

 

 

Determina del Direttore Generale n. 76/22 del 25/03/2022 

 

 

 

OGGETTO:  Invito Procedura Negoziata per l’affidamento annuale della gestione di cinque chioschi 

artistici da adibire alla vendita dei titoli di viaggio A.M.T.S. Catania S.p.A. 

 CIG: 919185705C 

 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.p.A. 

I N V I T A 

Codesta ditta, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 

procedura negoziata mediante gara ufficiosa per l’affidamento della fornitura in oggetto, presentando 

apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le 

modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previste nella presente lettera d’invito. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che 

la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualunque momento. 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., XIII Strada Zona Industriale, 95121 Catania, 

Tel.0957519111, Fax.095509570, C.F./P.IVA 04912390871, Responsabile del procedimento: Ing. Gregorio 

Cannizzaro 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo alla selezione di una società per l’affidamento 

annuale della gestione di cinque chioschi artistici da adibire alla vendita dei titoli di viaggio A.M.T.S. 

Catania S.p.A.  CIG. 919185705C. 

 

 

3. CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto i locali come meglio sotto descritti, da adibire a punto vendita dei titoli di 

viaggio e degli abbonamenti dell’A.M.T.S. Catania S.p.A., nonché all’espletamento delle ulteriori attività: 

- Vendere i biglietti dell’A.M.T.S. Catania S.p.A. e gli abbonamenti, ivi compresi i biglietti integrati con i 

servizi di trasporti di FCE e di Trenitalia (ove presenti), nonché il Catania Pass; 

- Svolgere funzioni di Infopoint turistico e di mobilità urbana, fornendo le informazioni messe a disposizione 

da A.M.T.S. Catania S.p.A. e dal Comune di Catania; 

- Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti i chioschi; 



 

 

- Commercializzare e pubblicizzare esclusivamente prodotti e/o servizi ricadenti nell’ambito dell’attività di 

promozione turistica e culturale del territorio della Città metropolitana di Catania, nonché alla promozione 

della cultura della mobilità sostenibile; 

- Assicurare l’apertura mattutina e pomeridiana almeno dalle 07,00 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 19,00, con 

personale dedicato in numero congruo, messo a disposizione dall’aggiudicataria, quantomeno dei chioschi di 

Piazza Giovanni XXXIII (stazione centrale) e di Piazza Stesicoro.  

- Installare in tutti i chioschi terminali informatici e telematici, di gradimento e compatibili con i sistemi – 

attuali e da implementare – di A.M.T.S. Catania S.p.A., al fine di assicurare la vendita di titoli di viaggio e di 

parcheggio nonché fornire informazioni sulla mobilità urbana. 

Il personale di servizio nei chioschi dovrà partecipare a corsi di formazioni sui prodotti e sui servizi di 

A.M.T.S. Catania S.p.A. che verranno tenuti dal personale della stessa A.M.T.S. Catania S.p.A. 

Il concessionario avrà inoltre l’obbligo di rifornirsi di un congruo e sufficiente quantitativo di biglietti e 

abbonamenti), determinato di volta in volta da A.M.T.S. Catania S.p.A., provvedendo al relativo pagamento 

all’atto del ritiro e trattenendo l’aggio derivante dall’offerta economica presentata, calcolata dal ribasso 

applicato alla percentuale del 5% posta come base d’asta. 

L’affidatario avrà inoltre l’obbligo di staccare e vendere (senza manomissione alcuna) i biglietti secondo 

l’ordine rigoroso della loro numerazione progressiva e di esaurire completamente una mazzetta prima di 

utilizzarne altra. Non saranno accettati come invenduti i titoli già staccati dalla mazzetta. In caso di evidente 

errore di punzonatura l’A.M.T.S. Catania S.p.A., a propria discrezione, valuterà la possibilità di restituire il 

titolo. È ammessa la vendita di altri prodotti purché l’affidatario abbia ogni autorizzazione, anche comunale. 

Copia delle autorizzazioni dovrà essere consegnata all’A.M.T.S. che provvederà ad ogni verifica ritenuta 

necessaria. 

Il concessionario, se in possesso delle prescritte licenze rilasciate dalle autorità competenti, potrà manifestare 

all’A.M.T.S. Catania S.p.A. l’intenzione di procedere anche alla vendita di altri prodotti e/o servizi, purché 

ricadenti nell’ambito dell’attività di promozione turistica e culturale del territorio della Città metropolitana di 

Catania, nonché alla promozione della cultura della mobilità sostenibile. 

I chioschi verranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano. 

Gli stessi dovranno essere visionati nella loro configurazione dimensionale, funzionale e di stato d’uso: a tal 

fine è espressamente previsto il sopralluogo. 

La visita potrà effettuarsi previa richiesta di appuntamento ai seguenti recapiti 095/7519622. 

Saranno a carico dell’affidatario i costi relativi alla fornitura dell’energia elettrica, ed alla manutenzione 

ordinaria. 

A.M.T.S. Catania S.p.A. si riserva il diritto di procedere allo spostamento della collocazione dei chioschi, in 

tutto o in parte. Ove lo spostamento sia concordato con l’aggiudicatario, le spese dello spostamento e tutti gli 

oneri connessi (ivi compresi gli oneri urbanistici e l’imposizione tributaria anche di fonte comunale) saranno 

a carico integrale dell’aggiudicatario. 

L’allocazione dei chioschi sono le seguenti: 

Piazza Giovanni XXXIII (stazione centrale); 

Piazza Cavour 

Piazza Giovanni Verga 

Corso Italia 

Piazza Stesicoro 

Ogni chiosco ha una dimensione di circa 3 Mq. 

 

4. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO 

Il canone mensile posto a base di gara, assoggettato al rialzo delle Ditte partecipanti è di €. 200,00. 



 

 

L’importo complessivo annuo presunto dei volumi di vendita, che può essere preventivato, è pari ad €. 

39.900 oltre IVA. 

Le percentuali massime che l’A.M.T.S. è disposta a concedere all’operatore economico aggiudicatario sulla 

vendita dei titoli di viaggio è pari al 5% dell’importo di vendita, come meglio evidenziato al punto 3 della 

presente lettera d’invito. 

Detta percentuali è soggetta al ribasso percentuale da parte del concorrente, (per esempio nel caso di ribasso 

del 50% la percentuale corrispondente sarebbero pari al 2,55%. 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le offerte devono pervenire, con le modalità in seguito indicate, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 25/05/2022. Non saranno ammesse offerte fuori termine. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

I plichi per la partecipazione alla presente gara devono pervenire chiusi e sigillati con nastro adesivo, entro il 

termine perentorio indicato nel precedente punto 5 e debbono essere indirizzati alla stazione appaltante al 

recapito di cui al punto 1 del presente invito. È facoltà dei concorrenti procedere alla consegna a mano dei 

plichi presso la sede della stazione appaltante entro il suddetto termine perentorio: dalle ore 9.00 alle ore 

12.00, nei giorni da lunedì a venerdì. La data e l’ora di arrivo dei plichi verranno attestate all’esterno dei 

plichi stessi dal personale della stazione appaltante.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche qualora il mancato o il tardivo 

invio sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  

I plichi devono inoltre:  

- essere controfirmati sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese partecipanti e recare all’esterno, 

oltre alla denominazione e all’indirizzo del mittente, le seguenti indicazioni:  

Gara per l’affidamento annuale della gestione di 5 chioschi artistici. CIG: 919185705C. 

- recare all’esterno i numeri di telefono e telefax e PEC del mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o partita 

iva;  

- contenere al loro interno due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle 

imprese partecipanti, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A – 

Documentazione”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta economica”, con il contenuto in appresso 

specificato: 

L’aggiudicazione della procedura aperta avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 lett.b) del 

citato decreto 50/2016 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso 

l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

 

Offerta Tecnica: Punti 70 

Offerta Economica: Punti 30 

 

6.1. La busta “A- Documentazione” deve contenere: 



 

 

a)  Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa autocertificatoria attestante il possesso dei 

requisiti partecipazione di cui al punto 11, da rendere in conformità all’allegato “A” al presente invito. 

6.2. La busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere la relazione Tecnica riportante le informazioni di cui 

alla tabella successiva che meglio esplicita i relativi criteri di valutazione. 

 

Rif. Caratteristica e punteggio 
Punteggio 

massimo 

a) Numero di sedi presidiate. 

Punteggio 0 in corrispondenza del presidio minimo (Stazione e Stesicoro), punti 3 per 

ogni postazione aggiuntiva, punteggio massimo per tutte le postazioni presidiate. 

10 

b) Orario di presidio garantito. 

Punteggio 0 con 3 ore di mattina (7:00-14:00) e 3 ore di pomeriggio (14:00-21:00). 

Punti 1 per ogni ora di presidio supplementare nelle fasce orarie sopra indicate. 

Ulteriori punti fino ad un massimo di 2 per ogni ora di presidio in periodo notturno 

(21:00 – 7:00) 

Resta inteso che il punteggio è riferito ad un orario garantito uguale per ciascuna 

postazione presidiata (cfr. punto a).  

10 

c) Tipo di attività esercitata e modalità di attuazione 

Coerenza e affinità con le attività aziendali, massimo 4 punti 

Qualità della proposta (sostenibilità economica, livello di approfondimento) max 2 

punti 

Impatto mediatico e sociale, massimo 2 punti 

Copertura settimanale: 0 punti dal Lunedì al Venerdì, 1 punto per ogni giorno 

settimanale aggiunto fino ad un massimo di 2 

10 

d) Personale impiegato  

Numero complessivo 

Livello di formazione (titoli di studio, conoscenza delle lingue straniere, etc.), massimo 

2 punti 

Esperienza (esperienza nella vendita e nella comunicazione) massimo 2 punti 

10 

e) Caratteristiche delle dotazioni tecnologiche proposte 

 

Numero di istallazioni complessivo,  

0 punti per 5 istallazioni fino a un max di 2 punti per 10 istallazioni 

Valore economico complessivo delle istallazioni 

0 punti entro € 10.000 fino ad un massimo di 4 punti oltre i € 50.000  

Compatibilità e coerenza con altre dotazioni tecnologiche aziendali 

Massimo 2 punti 

Utilità per l’utenza aziendale 

Massimo 2 punti 

10 

 

6.3. La busta “C – Offerta Economica” deve contenere  

L’indicazione della percentuale di rialzo del canone mensile posto a base d’asta. 

L’indicazione del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico relativo all’aggio per le vendite dei 

titoli di viaggio, così come meglio definite all’art. 3 e 4 della presente lettera d’invito. 



 

 

Si procederà ad aggiudicare la gara alla Ditta che avrà presentato, il punteggio più alto derivante dalla 

sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

La validità dell’offerta dovrà essere di 180 giorni;  

7. TERMINE CONTRATTUALE 

Tutti gli adempimenti previsti saranno concordati con i funzionari dell’A.M.T.S. e effettuati anche in fasi 

successive, secondo le esigenze aziendali. 

 

8. LUOGO DI ESECUZIONE 

L’affidamento in questione avrà luogo presso le sedi di A.M.T.S. Catania S.p.A.; 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

9.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 

totale 100 

 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà assegnato dalla commissione giudicatrice in funzione di quanto 

previsto al precedente punto 6.2. 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato mediante la sommatoria dei punteggi ottenuti per 

singola voce, secondo le seguenti formule: 

Percentuale di rialzo del canone mensile posto a base d’asta (€. 200) – Punteggio Massimo: 10 

Ries 

Poff.ies canone =  -------------------- X 10 

           %Rimax 
 

dove: 

- Poff.ies canone  è il punteggio attribuito all’offerta i-esima; 

- Ries  è la percentuale di rialzo offerto dell’offerta i-esima; 

- Rmax è la percentuale di rialzo più alta pervenuta. 

Percentuale di ribasso dell’aggio post a base d’asta (5%) – Punteggio Massimo: 20 

Ries 

Poff.ies aggio =  -------------------- X 20 

           %Rimax 

dove: 



 

 

- Poff.ies aggio  è il punteggio attribuito all’offerta i-esima; 

- Ries  è la percentuale di ribasso offerto dell’offerta i-esima; 

- Rmax è la percentuale di ribasso più alta pervenuta. 

Il punteggio complessivo assegnato alla Ditta sarà :   Poff.ies canone + Poff.ies aggio 

9.2. La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida. 

In caso di offerte uguali, si procederà sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione di preavviso ai 

concorrenti. 

9.3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che presentano 

indici sintomatici di anomalia. 

9.4. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 26/05/2022 alle ore 10,00 presso la sede 

dell’A.M.T.S. Catania S.p.A., sita in Catania, XIII Strada – Zona Industriale. Sono ammessi alla seduta 

pubblica i legali rappresentanti delle ditte invitate o loro delegati muniti di procura. 

9.5 La presente procedura è sottoposta a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, 

A.M.T.S. Catania S.p.A. assegnerà al concorrente il termine di 10 giorni affinché, siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  

In caso di inutile decorso del termine come sopra assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. 

10. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 

L’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, deve essere in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 

prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, e, precisamente: 

a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) Assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia; 

 

11. TERMINI DI PAGAMENTO 

Sono previsti termini di pagamento a 30 giorni dalla data di fatturazione del servizio. 

12. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 

12.1 La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva: 

-  eventuale versamento spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario, che saranno quantificate 

precedentemente alla stipula; 

-  eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

12.2 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ovvero, mediante scambio di lettere con cui la 

A.M.T.S. Catania S.p.A. dispone l’ordinazione delle merci appaltate. 

13. TUTELA DATI PERSONALI 



 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento in oggetto. 

Titolare del trattamento dei dati è l’A.M.T.S. Catania S.p.A. 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gregorio Cannizzaro. 

 

F.to Il Direttore Generale  

   Dott. Marcello Marino 

 

 

 

 


