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OGGETTO:  

La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura a lotto unico, dei capi di abbigliamento da 

lavoro occorrenti all’A.M.T. Catania S.p.A. e la successiva consegna diretta al personale aziendale. 

I capi di abbigliamento sono i seguenti: 

A – Giubbino  

B - divise invernali 

C - divise estive 

D - berretti per divise estive ed invernali  

E - camicie invernali ed estive per gli agenti del servizio movimento, camicie estive per il 

personale dell’officina 

F - tute invernali e tute estive per il personale d’officina  

G – maglioncino gilet (senza maniche) sotto giacca tipo a "V" per il personale di movimento  

H - tubolari per spalline con gradi  

I - maglione, con cerniera, per personale viaggiante e personale di officina  

L - giaccone per il personale di movimento e di officina 

M – cravatte   

N - cordone dorato per i berretti dei graduati di movimento 

O - stivali in gomma per il personale d’officina e di movimento 

P - completo antipioggia per i ciclomotoristi addetti ai parcometri 

Q - guanti di pelle 

R - cinture 

S – calzettoni 

T – pantacollant 

U – maglia di lana 
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Si riportano di seguito le composizioni (ove necessarie) e le quantità che l’A.M.T. prevede di 

acquistare per ogni tipologia di capo di abbigliamento, unitamente alla descrizione dei colori, le cui 

esatte tonalità saranno definite con l’aggiudicataria a seguito della visione dei campionari. 

Si evidenzia che i quantitativi devono essere considerati come indicativi in quanto all’atto 

dell’ordine potranno subire anche differenze sensibili. 

Per le caratteristiche tecniche dei capi di abbigliamento si rimanda a quanto riportato nello specifico 

allegato, che costituisce parte integrante di questo capitolato.  

A) – GIUBBINO: per il personale di movimento, verificatori titoli di viaggio e ausiliari al traffico 

dotato di bande retroriflettenti. Per le caratteristiche delle bande retroriflettenti e del loro 

posizionamento si rimanda allo specifico paragrafo  - 535 capi circa – di colore blu. 

B) - DIVISE INVERNALI: per addetti al movimento e traffico, verificatori, personale del 

movimento, uscieri e portieri: composta da una giacca e due paia di pantaloni lunghi (per il 

personale femminile due gonne) – 573   divise circa (573 giacche, 1066 pantaloni e 20 gonne). 

Le giacche dovranno essere di colore blu scuro, i pantaloni e le gonne di colore grigio scuro. 

C) - DIVISE ESTIVE  

C1) per   addetti al movimento e traffico e verificatori composta da una giacca e due paia di 

pantaloni – 50 divise circa (50 giacche e 100 pantaloni). 

 Le giacche dovranno essere di colore blu scuro e i pantaloni di colore grigio scuro. 

C2) per personale del movimento uscieri e portieri, composta due paia di pantaloni o due gonne: 

 – 535 divise circa (1040 pantaloni, 20 gonne). 

 I pantaloni e le gonne dovranno essere   di colore grigio scuro. 

D) - BERRETTI : 

D1) per divisa invernale, tipo militare   - 50 capi circa   - colore uguale a quello della divisa 

invernale. 

D2) per divisa estiva   tipo militare – 50 capi circa – colore uguale a quello della divisa estiva. 

D3) tipo fantino, invernale – 753 capi circa – colore blu scuro. 
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D4) berretto di lana (zuccotto) - 713 capi circa –color blu. 

E) - CAMICIE : 

 E1) – Camicia manica lunga per il personale viaggiante, portieri, uscieri: 

  100 capi circa – di colore bianco   

  998 capi circa – di colore azzurro   

 E2) – Camicia manica corta per il personale viaggiante, portieri, uscieri: 

 100 capi circa   - di colore bianco 

  998 capi circa di colore azzurro  

 E3) – Camicia manica corta per il personale personale d’officina: 

 387 capi circa di colore azzurro con bande retroriflettenti. Per le caratteristiche delle bande 

retroriflettenti e del loro posizionamento si rimanda allo specifico paragrafo. 

F) - TUTE : 

F1) Tute invernali per personale d’officina. Ognuna composta da un giubbetto invernale e da un 

pantalone invernale. Giubbetti e pantaloni devono essere dotati di bande retroriflettenti. Per 

le caratteristiche delle bande retroriflettenti e del loro posizionamento si rimanda allo 

specifico paragrafo – 387 tute circa – di colore blu. 

F2) – Tute estive per personale d’officina. Ognuna composta da due paia di pantaloni estivi. I 

pantaloni devono essere dotati di bande retroriflettenti. Per le caratteristiche delle bande 

retroriflettenti e del loro posizionamento si rimanda allo specifico paragrafo - 258 tute circa 

(pari a 516 paia di pantaloni). 

G - MAGLIONCINO  

Maglioncino gilet (senza maniche), sottogiacca, tipo a “V” il personale di movimento – 120 capi 

circa – di colore blu. 

H) - TUBOLARI: per i graduati di movimento, verificatori, agenti di movimento e ausiliari al 

traffico -  300 paia circa. Per i colori e le altre caratteristiche si fa riferimento all’allegato. 
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I) - MAGLIONI CON CERNIERA: per personale viaggiante e personale d’officina – 704 capi 

circa – colore blu.  

L) - GIACCONI : per il personale di movimento e di officina,  dotati di bande retroriflettenti 

(giaccone + pile). Per le caratteristiche delle bande retroriflettenti e del loro posizionamento si 

rimanda allo specifico paragrafo  - 753 capi circa – di colore blu. 

M) - CRAVATTE   per il personale di movimento 624 capi circa . 

N) - CORDONI DORATI : per i berretti invernali ed estivi dei graduati di movimento- 40 circa 

O) - STIVALI IN GOMMA : per personale di officina e di movimento – 50 paia circa – colore da 

definire con l’aggiudicataria. 

P) - COMPLETI ANTIPIOGGIA : per i ciclomotoristi addetti ai parcometri completi di una 

giacca, di un pantalone e di un cappello, giacca e pantalone dotati di bande retroriflettenti. Per le 

caratteristiche delle bande retroriflettenti e del loro posizionamento si rimanda allo specifico 

paragrafo – 50 capi circa – colore blu.  

Q) - GUANTI IN PELLE : per il personale di movimento – 624 paia circa – colore nero. 

R) - CINTURE : per il personale di movimento ed officina – 753 circa – colore nero. 

S) – CALZETTONI: per il personale d’officina notturno – 80 circa – 

T) – PANTACOLLANT: per il personale d’officina notturno – 40 circa – 

U) – MAGLIA LANA: per il personale d’officina notturno – 80 circa – 

Ai fini della sicurezza del personale aziendale alcune tipologie di capi di abbigliamento devono 

essere dotate di bande retroriflettenti. 

BANDE RETRORIFLETTENTI PER LA SICUREZZA  

Il vestiario di cui ai sopraelencati punti A, E2, F1, F2 ed L (sia giaccone sia pile interno) e P deve 

essere dotato di bande di materiale retroriflettente, posizionate come più avanti raffigurato. 
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Il materiale retroriflettente da adoperarsi per le suddette bande deve possedere i requisiti prestazio-

nali, fotometrici e fisici previsti al punto 6 della norma UNI EN 471 del novembre 2004. Inoltre il 

suddetto materiale retroriflettente deve essere stato sottoposto e deve aver superato tutte le prove 

previste al par. 7 della già citata norma UNI EN 471 del novembre 2004. 

Le bande di cui sopra devono possedere una altezza minima di 50 mm e devono essere tra loro di-

stanziate secondo i criteri e le dimensioni riportate nelle figure seguenti. 

Le ditte partecipanti devono tenere conto che trattandosi di indumenti da lavoro, le bande retroriflet-

tenti devono essere applicate a regola d’arte e pertanto ogni ditta partecipante dovrà produrre, uni-

tamente ai documenti di gara, specifica dichiarazione con la quale si attesta la rispondenza a tutto 

quanto sopra richiesto, con assunzione di ogni responsabilità e garanzia anche ai fini di quella dei 

prodotti che verranno eventualmente forniti. 

Per quanto riguarda il vestiario richiesto al punto L, le bande retroriflettenti devono essere applicate 

sia al giaccone, sia al pile interno. 

DISEGNI INDICANTI IL POSIZIONAMENTO DELLE BANDE RETRORIFLETTENTI 

IN FUNZIONE DEL TIPO DI ABBIGLIAMENTO 

 

FIGURA 1 

 

La figura 1 rappresenta l’applicazione delle bande retroriflettenti per i capi di abbigliamento previsti 

al punto E3 – camicie estive. 
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FIGURA 2 

La figura 2 rappresenta l’applicazione delle bande retroriflettenti per i capi di abbigliamento previsti 

al punto L – giaccone e pile interno. 

 

 

FIGURA 3 



 

 8

La figura 3 rappresenta l’applicazione delle bande retroriflettenti per i capi di abbigliamento previsti 

ai punti F1- pantalone invernale, F2 - pantalone estivo e Q - pantalone antipioggia. 

 

 

 

FIGURA 4 

La figura 4 rappresenta l’applicazione delle bande retroriflettenti per i capi di abbigliamento previsti 

ai punti F1 – giubbetto e Q - giacca antipioggia. 

OBBLIGHI DELLE DITTE PARTECIPANTI 

Le ditte concorrenti, unitamente ai documenti di gara, dovranno presentare, specifica dichiarazione 

con la quale si attesta che nel caso di aggiudicazione i capi che saranno forniti avranno piena ri-

spondenza a tutto quanto richiesto nel paragrafo “BANDE RETRORIFLETTENTI PER LA 

SICUREZZA”, con assunzione di ogni responsabilità e garanzia. 

Le ditte concorrenti, unitamente ai documenti di gara, dovranno inoltre presentare, una ulteriore 

specifica dichiarazione con la quale si attesta che nel caso di aggiudicazione i capi che saranno 

forniti avranno piena rispondenza a tutto quanto richiesto in questo capitolato e nell’allegato tecnico 

che ne forma parte integrante, con assunzione di ogni responsabilità e garanzia. 

In aggiunta a quanto sopra richiesto, per la partecipazione alla gara devono essere prodotti:  
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a) campioni delle stoffe di dimensioni non inferiori a cm 100 x 100 e dei materiali che saranno 

utilizzati per le forniture per quanto richiesto da a) ad r) nel presente capitolato e nell’allegato 

tecnico che ne costituisce parte integrante; 

b) i certificati di analisi e prova attestanti la composizione dei materiali con cui sono stati realizzati i 

campioni di cui al punto a), che attestino la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste in 

capitolato. I certificati in originale o copia autenticata, devono essere rilasciati da un Istituto 

legalmente riconosciuto. 

Rimane confermato che sia i campioni di vestiario che saranno forniti dalla Ditta Aggiudicataria, sia 

i prodotti che saranno forniti a seguito degli ordini emessi da AMT dovranno corrispondere ai 

campioni delle stoffe e dei materiali consegnati in fase di gara.  

I certificati dovranno essere di data non anteriore a mesi tre dalla data fissata per la gara. 

Nel caso in cui le caratteristiche risultassero non conformi a quanto richiesto da AMT, in quanto 

peggiorative, l'offerta non verrà presa in considerazione. 

c) dichiarazione con la quale la Ditta partecipante conferma che, in caso di aggiudicazione, i capi di 

abbigliamento saranno confezionati con i tessuti ed i materiali di cui sono stati presentati i 

campioni. La dichiarazione deve riportare inoltre l’indicazione, per ogni tipo di capo richiesto, della 

corrispondenza con il campione del tessuto o del materiale, che ovviamente dovrà essere numerato 

progressivamente. 

d) su tutti i campioni dovrà essere applicata un'etichetta indicante il nome della ditta fornitrice e le 

caratteristiche del tessuto o della composizione a norma della legge n° 883 del 26/11/1973 

pubblicata sulla G.U. della Repubblica n° 7 dell'08/01/1974 e successive modificazioni e ove 

previsto il marchio C.E. 

Le Ditte partecipanti con la partecipazione alla gara prendono impegno a fornire i prodotti richiesti 

dall’A.M.T. nelle quantità alla stessa necessarie e nelle caratteristiche riportate in questo capitolato 
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e nell’allegato ed a distribuire l’abbigliamento al personale A.M.T. nelle date dalla stessa di volta in 

volta richieste. 

RESTITUZIONE CAMPIONI 

I campioni, che non potranno essere fatturati o considerati in conto fornitura, verranno restituiti alla 

scadenza del contratto alla ditta aggiudicataria. 

IMPORTO PREVISTO PER LA FORNITURA 

L'importo globale delle forniture, presuntivo, è previsto in € 518.000,00 (cinquecentodiciottomila) 

I.V.A. esclusa, ed è suscettibile di variazione in più o in meno, in base alle esigenze di servizio.  

L’A.M.T. si riserva di accedere all’istituto dell’ampliamento del contratto nel limite del 20% come 

previsto dalla Legislazione vigente. 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA AGLI AVENTI DIRITTO 

Con la presente gara viene anche richiesto il servizio di consegna dei capi di vestiario al personale 

dell’AMT.  

Sarà cura pertanto della ditta aggiudicataria procedere alla consegna diretta dei capi oggetto del 

presente capitolato agli aventi diritto presso un punto di distribuzione collocato all’interno dei locali 

dell’AMT.  

Le consegne al personale dovranno avvenire dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 

17,30, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) per un periodo di gg. 15 lavorativi. 

Le date di distribuzione saranno definite dall’AMT e comunicate alla Ditta aggiudicataria, con un 

anticipo temporale di almeno una settimana. 

La consegna agli aventi diritto avverrà dietro controllo di uno specifico tabulato prodotto dall’AMT, 

che verrà consegnato alla Ditta aggiudicataria, nel quale in corrispondenza del nominato del 

dipendente vengono elencati il tipo ed il numero di capi che devono essere consegnati. 
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Ad aggiudicazione avvenuta, la ditta aggiudicataria dovrà procedere anche al rilevamento delle 

taglie e delle misure dei capi di spettanza con il sistema italiano, per consentire all’AMT di emettere 

un regolare ordine. 

Il numero di rilevazioni da effettuare riguarda circa 753 dipendenti. 

I capi di abbigliamento che non sarà possibile consegnare agli aventi diritto, per mancata 

presentazione al ritiro del dipendente, dovranno essere consegnati al magazzino dell’AMT, 

imballati in pacco (cartone) chiuso sul quale deve essere chiaramente indicato il nominativo del 

dipendente interessato. Il numero di dipendenti che non si presentano, per diversi motivi alle 

operazioni di consegna, è di circa 120/180 unità. Tale numero deriva dalle statistiche delle gare 

degli anni precedenti e pertanto deve essere considerato dalle Ditte concorrenti come variabile e non 

impegnativo per l’AMT.  

OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE 

Ogni ditta partecipante dovrà indicare il prezzo offerto per ogni tipologia di capo di vestiario 

riportato nella suddetta tabella. Il prezzo offerto per ogni prodotto deve essere inferiore, pena 

l’esclusione, a quello corrispondente posto a base d’asta. 

L’offerta dovrà essere compilata riproducendo la suddetta tabella, aggiungendo una colonna ove 

riportare il prezzo unitario al netto del ribasso di ogni singolo capo e una colonna indicante il prezzo 

complessivo offerto per ogni singolo capo, derivante dal prodotto tra il prezzo unitario offerto e il 

quantitativo complessivo previsto. 

La gara si aggiudicherà alla Ditta che avrà offerto il valore più basso per l’intera fornitura. 

Tale valore sarà ottenuto sommando ogni importo offerto per ciascun prodotto, moltiplicato per il 

quantitativo previsto da AMT. 

Si procederà ad aggiudicazione anche   in presenza di una sola offerta purché valida. 
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I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili nel periodo contrattuale e pertanto l’AMT nel caso 

dovesse avere la necessità di quantitativi maggiori, a tali quantità verrà sempre applicato l’importo 

offerto in gara; analogamente nel caso di minori quantità ordinate. 

La Ditta aggiudicataria nulla potrà eccepire per variazione dei quantitativi ordinati rispetto a quelli 

previsti riportati in tabella. Se maggiori avrà comunque l’obbligo di fornirli.  

 

 DESCRIZIONE DEL CAPO  BASE 

D’ASTA 

Q.TA’ 

PREV. 

n.  

A Giubbino € 60,00 535 

B divise invernali (composta da una giacca + due paia di pantaloni o 

due gonne) 

€ 150,00 573 

C1 divisa estiva (composta da una giacca + due paia di pantaloni) € 150,00 50 

C2 divisa estiva (composta da due paia di pantaloni o due gonne) € 60,00 535 

D1 berretto per divisa invernale € 40,00 50 

D2 berretto per divisa estiva € 40,00 50 

D3 berretto tipo fantino invernale   € 6,00 753 

D4 berretto tipo fantino estivo € 6,00 713 

D5 Berretto di lana (zuccotto) € 4,00 753 

E1 camicia manica lunga € 18,00 1198 

E2 camicia manica corta senza bande retroriflettenti € 18,00 1198 

E3 camicia manica corta con bande retroriflettenti € 24,00 387 

F1 tuta invernale con bande retroriflettenti (composta da un giubbetto 

+ un pantalone) 

€ 60,00 387 

F2 tuta estiva con bande retroriflettenti (composta da due paia di 

pantaloni) 

€ 40,00  

258 

G maglioncino gilet (senza maniche) sotto giacca blu tipo a "V" € 26,00 120 

H tubolari per spalline con gradi (al paio) € 6,00 300 

I maglione con cerniera € 45,00 704 

L giaccone e pile interno con bande retroriflettenti   € 260,00 753 

M Cravatte € 8,00 624 

N cordoni dorati € 12,00 40 



 

 13

O stivali impermeabili in gomma “battistrada antiscivolo” € 10,00 50 

P completi antipioggia € 20,00 50 

Q guanti in pelle € 18,00 624 

R Cinture €  

14,00 

 

753 

S Calzettoni  € 5,00 80 

T Pantacollant € 14,00 40 

U Maglia lana € 12,00 80 

 

I sopraelencati prezzi includono il servizio di rilevamento taglie e consegna al personale AMT, i 

costi di imballaggio, trasporto e qualsiasi altro costo inerente la fornitura. 

Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà pertanto essere richiesto all’AMT, in quanto i prezzi di 

aggiudicazione includeranno ogni costo.  

RITARDI DI FORNITURA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Al verificarsi di qualche fatto di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nella consegna 

dei capi di abbigliamento, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione 

documentata all'A.M.T., affinché, previ gli accertamenti del caso, possano essere accordate 

eventuali proroghe. 

In ogni caso l'A.M.T. ha facoltà di: 

a) approvvigionare presso altri fornitori i capi di abbigliamento che non venissero consegnati nei 

termini stabiliti, mediante acquisto in danno; 

b) richiedere il risarcimento per i maggiori oneri cui andrà incontro; 

c) rifiutare i materiali consegnati in ritardo. 

CARATTERISTICHE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 

I capi di abbigliamento devono avere le caratteristiche previste nel capitolato e nell’allegato allo 

stesso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire all’A.M.T. i campioni della massa vestiario prevista da 

questo capitolato. 
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Tutti i capi successivamente forniti dovranno, nell’ambito della specifica tipologia, devono essere 

identici fra loro per fattura e materiali e non potranno differire dai campioni consegnati all’A.M.T. 

La ditta aggiudicataria deve garantire una buona vestibilità dei capi anche mediante interventi 

sartoriali di modifica per correggere eventuali imperfezioni. La ditta aggiudicataria è obbligata a 

tenere, per tutta la durata della fornitura, un punto sartoriale, ubicato nella città di Catania, presso il 

quale i dipendenti dell’A.M.T., potranno fare effettuare tutte quelle modifiche necessarie al buon 

utilizzo dei capi di abbigliamento oggetto della presente gara. 

PATTI E CONDIZIONI 

I patti e le condizioni del presente capitolato si intendono accettati dalla ditta aggiudicataria 

quand'anche fossero in contraddizione con le norme e gli usi della prassi commerciale. Ogni 

osservazione al riguardo è, in ogni caso, proponibile da parte della ditta concorrente prima che 

venga effettuata l'aggiudicazione della gara e mai a gara avvenuta od in corso di fornitura. 

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria si assume comunque l'obbligo di fornire alle stesse condizioni di 

aggiudicazione forniture di importo diverso da quello indicato nel presente capitolato, in relazione 

alle esigenze di esercizio qualunque esse siano. 

La Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre almeno un campione di ogni capo (come sopra indicato da 

A) ad S) e nell’allegato tecnico). 

Tale campionatura sarà trattenuta da A.M.T. e farà da riferimento sia nei materiali che nella fattura 

per i prodotti che saranno forniti successivamente a fronte degli ordini che verranno emessi. 

L’AMT effettuerà ogni verifica e/o analisi che riterrà necessaria. Effettuato il controllo con esito 

positivo l’AMT potrà emettere gli ordini, che saranno più di uno nel corso del periodo di validità 

del contratto. 
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Nel caso in cui l’AMT dovesse riscontrare non rispondenze al capitolato tecnico la Ditta 

aggiudicataria ha l’obbligo di presentare nuova campionatura, eliminando ogni problematica 

emersa, entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di non rispondenza al 

capitolato, che sarà trasmessa da AMT. 

I capi forniti a seguito degli ordini ricevuti da AMT dovranno essere identici ai campioni presentati 

ed accettati dalla stessa AMT. 

La consegna di capi diversi nella fattura e/o nei tessuti e/o nei materiali, potrà costituire motivo di 

grave inadempienza.  

Ogni prodotto motivatamente contestato dovrà essere sostituito con immediatezza ed qualsiasi costo 

aggiuntivo rimarrà a carico della Ditta aggiudicataria. 

INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

Qualora la ditta aggiudicataria consegnasse materiale non corrispondente a quello richiesto, la 

merce verrà rifiutata e, al ripetersi dell'inconveniente, la ditta aggiudicataria verrà estromessa 

dall'appalto con la perdita della cauzione versata. 

In caso di inadempienza di qualsiasi clausola contrattuale da parte della ditta aggiudicataria, 

l'A.M.T. ha facoltà di disdire il contratto stesso, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di 

cinque giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e di incamerare la 

cauzione versata. 

ACCETTAZIONE MATERIALE DIVERSO DA QUELLO ORDINATO 

L’A.M.T. si riserva di poter accettare materiale diverso e di qualità migliore rispetto a quello 

previsto dalla ordinazione, dietro presentazione dei campioni da parte della ditta aggiudicataria e 

senza alcun maggiore onere o compenso alla stessa. 
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SPESE 

Le spese tutte di contratto, sua registrazione e consequenziali nonché le spese di bollo, trasporto, 

imballo, distribuzione e quante altre imposte e tasse inerenti e conseguenti restano, in dipendenza 

della fornitura in oggetto ad intero carico della ditta aggiudicataria. 

I.V.A. 

I pesi derivanti dall'I.V.A. saranno valutati a parte secondo legge ed a carico della parte alla quale 

competono. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva e nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

Se la ditta aggiudicataria, per qualsiasi motivo, non ottempererà agli adempimenti di sua 

competenza e non si presenterà per la firma nei termini previsti, decadrà automaticamente 

dall'aggiudicazione. 

A.M.T., dopo l’aggiudicazione definitiva, si riserva la possibilità di avviare la fornitura sotto le 

riserve di legge, prima della stipula del contratto. 

In tal caso, il capitolato d'appalto, le cui condizioni normative disciplinano l'esecuzione della 

fornitura in oggetto, restituito firmato per esteso in ogni pagina dalla ditta partecipante in segno di 

accettazione, sarà allegato a detto verbale che, a tutti gli effetti di legge, terrà luogo di contratto. 

CONSEGNE DEL VESTIARIO AL PERSONALE A.M.T. 

I giorni e gli orari in cui verranno effettuate le consegne agli aventi diritto saranno definiti in 

accordo con l’A.M.T. Resta comunque inteso che l’Aggiudicataria dovrà comunque tenere conto 

delle esigenze della A.M.T. stessa. 

VARIE 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

FORO 
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Il Foro competente è quello di Catania. 


