
 

 

CAPITOLATO 

 
Fornitura stampati da realizzare: .3000 Blocchetti C/C verbali e penali, di cui 

n° 2500 blocchetti C/C art.7 con penale e n° 500 blocchi C/C art. 157-158 e 7 

senza penale.  CIG: ZE735BA6A0  

 
 

Art.1 Oggeto dell’appalto 
L’appalto consiste nella fornitura di stampati da realizzare come di seguito  
descritti all’Art.2. 
 
Art..2 Descrizione della fornitura 
 

TITOLO QUANTITA' DESCRIZIONE  FORMATO 

Blocco Verbali 
art.7 e penale 

N° 2500 

Blocco Conti Correnti da 50 fogli: ogni foglio 
contiene due C/C: un C/C art.7(mod.451) e il 
relativo C/C della penale(mod.674). I C/C 
devono essere stampati secondo le 
caratteristiche tecniche di Poste Italiane. Si 
precisa che la matrice dei C/C deve riportare 
in alto a destra le sedici cifre contenenti il 
numero della penale e del relativo verbale e 
sopra il codice a barre. I blocchi devono 
avere numeri sequenziali e rilegati in alto 
con una copertina in cartoncino (da gr.350) 
sulla quale vengono stampati i loghi e la 
descrizione dell'interno, anche il sottoblocco 
dovrà essere in cartoncino da 350gr. Si 
precisa che la numerazione verrà fornita 
dalla stazione appaltante. 

32,50*20.5 

Blocco Verbali 
artt.157/158/7  

N° 500 

Blocco conti correnti da 50 fogli : ogni foglio 
contiene  un C/C art.7(mod.451) C/C 
stampato secondo le caratteristiche  
tecniche di Poste Italiane. 
Si precisa che la matrice del  C/C  deve 
riportare: 
in alto le cifre contenente il numero del  
verbale e  sopra il codice a barre. 
I blocchi devono avere numeri sequenziali e 
rilegati in alto con una copertina in 
cartoncino ( da gr.350) sulla quale vengono 
stampati i loghi e la descrizione dell'interno, 
anche il sottoblocco dovrà essere in 
cartoncino da 350gr. Si precisa che la 
numerazione verrà fornita dalla stazione 
appaltante. 

32,50*15 

 

 



Art.3.Prezzo a base d’asta 

Il prezzo complessivo posto a base d’asta è stabilito in €. 9.100,00 oltre IVA, di 
cui € 7.750,00 per la fornitura di N° 2500 Blocchi Verbali C/C/ art 7 e penale ed 
€ 1.350,00 per la fornitura di N° 500 Blocchi Verbali artt.157-158-7 senza 
penale.  
I singoli importi della fornitura sono indicati nel Modulo Offerta Economica, di 
cui alla presente procedura. 
 
Art.4. Offerta Economica 
L'offerta dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso, espressa 
sia in cifre che in lettere, con due cifre decimali,sui prezzi unitari a base d’asta 
di cui al MODULO OFFERTA ECONOMICA.  

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più 
basso. 
Art.5. Modalità e tempi di consegna - Trasporto. 

La produzione e la stampa dei singoli articoli avverrà, dietro richiesta da parte 
del Resp.commerciale dott.Gaetano Garufo, in una unica soluzione, dopo la 
data della sottoscrizione del contratto da stipulare sulla piattoforma MEPA. 
Contestualmente all’ordine, verranno forniti le rispettive numerazioni nonché 
il logo. Si precisa che il logo da utilizzare per la presente fornitura è differente 
da quello visibile nei fac-simili in allegato.  
Tutto il materiale oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato entro 
25 gg lavorativi dalla approvazione della bozza di stampa da parte della 
stazione appaltante. 
Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede legale di AMTS Catania 
Spa, XIII Strada Xona industriale– Catania, da lunedì a venerdi dalle ore 8,30 
alle ore 13,30. 
Le spese di trasporto e di consegna sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 
Art.6.Controversie. 
Qualora l’articolo in questione non risponda ai requisiti richiesti, esso non sarà 
accettato dalla stazione appaltante, che ne richiederà la sostituzione. 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra la stazione appaltante e la ditta 
aggiudicatrice in ordine alla fornitura oggetto del presente appalto, esclusa 
l’applicazione della penale e lo scioglimento del contratto, verrà demandata 
alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di 
Catania. 
 
Art.7.Spese. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli oneri relativi al presente 
appalto. 
 
Art.8.Obblighi della Ditta fornitrice. 
La ditta fornitrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di 
infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose tanto 
della stazione appaltante che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o 
trascuratezze nell’esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto. 
La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e 
di assicurazioni sociali, assumendo a suo totale carico tutti gli oneri relativi. 
 



Art. 9 Penali 
In caso di ritardo nelle consegne parziali o totali, la ditta aggiudicataria sarà 
soggetta ad una penale dell’1% per giorno, nei primi cinque giorni e 
successivamente del 2% giornaliero dell'importo del materiale consegnato in 
ritardo. 
Saranno conteggiati anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche. 
Sono salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati. 
Al verificarsi di qualche fatto di forza maggiore che si prevede possa produrre 
ritardi nella consegna del materiale, la ditta aggiudicataria dovrà farne 
immediata denuncia documentata all'AMTS, affinché possano essere 
accordate eventuali proroghe. 
Non costituirà caso di forza maggiore la mancanza di materie prime o 
quant'altro necessario alla consegna; la ditta aggiudicataria dovrà infatti 
essere sempre sufficientemente fornita. 
Sono invece considerati casi di forza maggiore: prolungati scioperi di categoria, 
eventi meteorologici e sismici che pregiudichino l'effettuazione delle 
consegne. 
Eventuali proroghe avranno comunque il solo scopo di esonerare la ditta 
aggiudicataria dalle penalità sopraindicate e, pertanto, per il periodo a cui le 
proroghe stesse si riferiscono, essa non potrà invocare la revisionabilità dei 
prezzi, né indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. 
La ditta aggiudicataria è altresì responsabile anche di ritardi da imputarsi a 
fornitori di materie prime o semilavorati. 
In ogni caso l'AMTS ha facoltà di: 
- approvvigionare presso altri fornitori i materiali che non venissero 
consegnati, per qualsiasi motivo, nei termini stabiliti e senza darne preavviso, 
addebitando ogni differenza di costo alla Ditta aggiudicataria. 
- richiedere il risarcimento per i maggiori oneri cui andrà incontro; 
- rifiutare i materiali ricevuti in ritardo. 
 
Art. 10.Fatturazione e pagamenti 
La fatturazione seguirà il criterio della consegna. A tal uopo si precisa che la 
scrivente Azienda è in regime di Split-Payment e pertanto le relative fatture 
dovranno essere effettuate secondo tale regola.  
Il pagamento avverrà a 60 GGDFFM, previa verifica ed attestazione di regolare 
esecuzione della fornitura. 
 
Art.11.Rischi interferenziali 
L’appalto non presenta rischi interferenziali. Non sono previste somme per la 
sicurezza. 

        


