
CONVENZIONE  CON  LA  COMPAGNIA  DI  NAVIGAZIONE  ENSAMAR  SRL  PER
L’EMISSIONE DI TITOLI DI VIAGGIO PER I MEZZI ED IL PERSONALE DIPENDENTE
DI QUESTA ASL SULCIS, PER LA TRATTA NOTTURNA CALASETTA/CARLOFORTE
E VV. CIG ZF8365979A

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, di seguito denominata ASL SULCIS, con sede

legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona

del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante

E

________________,  nato  a  ______________,  il  ____________,  Codice

Fiscale________________, in qualità di ___________________ della Compagnia di navigazione

ENSAMAR - Sede Legale in Via la Marmora 9 07024 LA MADDALENA – P.Iva 0272396090

PREMESSO

che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n._________del________,  si  è  provveduto  ad

affidare il servizi di trasporto alla compagnia di navigazione ENSAMAR SRL per la tratta  notturna

Calasetta/Carloforte vv.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula la Convenzione come appresso riportata:

ART 1 - DURATA

La durata della Convenzione è pari ad anni uno prorogabile di mesi 6.

ART 2 - VALORE DELLA CONVENZIONE

La spesa massima prevista per un anno è pari ad € 2.000,00 oltre l’IVA di Legge;

I costi per singolo biglietto andata e ritorno, saranno quelli  indicati nell'allegato A alla presente

Convenzione; 

ART 3 - MODALITA' DI RICHIESTA ED EMISSIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO

I dipendenti di questa Area Socio Sanitaria Locale richiederanno l’emissione del titolo di viaggio

per la tratta notturna  Calasetta/Carloforte  e viceversa, di volta in volta (non si potranno acquistare

biglietti per più corse in un'unica soluzione), esclusivamente presso le biglietterie della Compagnia

di cui trattasi; i titoli di viaggio emessi saranno comprensivi di "andata e ritorno" e riporteranno data

ed ora dell'emissione; il biglietto di "ritorno" dovrà essere utilizzato entro 24 ore dall'emissione del

biglietto stesso. 

All'atto della richiesta i dipendenti presenteranno il proprio badge di lavoro accompagnato da un

documento di identità in corso di validità nonché apposita autorizzazione alla missione da parte



della struttura da cui dipende , autorizzazione che sarà esibita obbligatoriamente al momento della

richiesta del biglietto. 

I  veicoli  che il  dipendente  utilizzerà  per  la  tratta in  parola saranno prioritariamente autoveicoli

aziendali. Qualora si dovessero utilizzare veicoli privati, questi saranno preventivamente autorizzati

dalla  Struttura  aziendale  di  appartenenza  che  redigerà  preventivamente  apposita  lettera  di

"missione" che sarà esibita al momento della richiesta del biglietto (non saranno contemplati veicoli

privati di tipo commerciale).

Le ambulanze,  le autoemoteche ed i  relativi  passeggeri  /  trasportati,  avranno accesso libero e

gratuito a bordo.

Qualora il dipendente non presenti la documentazione necessaria per l'emissione del titolo

di  viaggio  come  sopra  descritto,  la  ENSAMAR  SRL  emetterà  biglietto  al  di  fuori  della

presente  convenzione,  alle  tariffe  standard  e  con  pagamento  immediato  da  parte  del

passeggero.

ART 4 - PAGAMENTI - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La presente Convenzione sarà retribuita a fatturazione trimestrale posticipata. La Compagnia di

navigazione emetterà fattura relativamente alla somma dei titoli di viaggio effettivamente emessi

nel  trimestre  di  riferimento  a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’ASL  SULCIS  dell’ordine

elettronico NSO.

L’ASL SULCIS provvederà ai pagamenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

La  liquidazione  dei  corrispettivi  sarà  disposta  dal  Servizio  Giuridico  Amministrativo  previa

attestazione  da  parte  del  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  così  come  identificati  nella

Deliberazione  del  Direttore  Generale  N_________del_______  degli  effettivi  viaggi  eseguiti  nel

lasso di tempo considerato.

I pagamenti dovranno aver luogo nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i,

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla base dei dati forniti dall’appaltatore entro e non oltre 60

giorni  dalla  data  di  emissione  fattura,  a  pena  di  decadenza  della  presente  convenzione.

L’appaltatore  dovrà  comunque  comunicare  all’ASL  SULCIS,  ogni  modifica  inerente  i  dati

comunicati e acquisiti dall’Azienda, nello specifico, per ciò che concerne il conto corrente dedicato

e le persone abilitate ad operare su di esso, nonché verificare che anche tutti i pagamenti verso gli

altri  soggetti  compresi nella  filiera delle imprese abbiano luogo nel rispetto di  detta normativa,

segnalando immediatamente eventuali violazioni della disciplina per i conseguenti provvedimenti.

ART.5 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



Nel  caso  di  sopravvenuta  stipulazione  di  nuovi  contratti  o  di  nuove  convenzioni   del  servizio

oggetto del presente affidamento con altre compagnie di navigazione la presente convenzione si

intenderà risolta.. 

Il  Cig è il seguente ZF8365979A

Carbonia, lì...

Per L’ASL SULCIS

_______________

Per la ENSAMAR

_______________

ALLEGATO A



TARIFFE

Tutti gli importi si intendono comprensivi di andata e ritorno:

DA PORTOVESME DA CALASETTA

PASSEGGERO € 2,60 € 2,40

AUTO CLASSE A FINO A 3,5 MT € 5,90 € 4,60

AUTO CLASSE B DA A4 MT € 7,80 € 5,60

AUTO CLASSE C DA 4 A 4,5 MT € 9,00 € 6,80

AUTO CLASSE D OLTRE 4,5 MT € 11,80 € 10,20

FIORINO € 24,20 € 20,00

Le ambulanze,  le  autoemoteche  ed  il  personale  trasportato  avranno libero  accesso  a

bordo.


