
 

 

1

 
 

 

 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI 

CATANIA – S.p.A. 
 

 

 

 

CAPITOLATO PER L’ACQUISTO DI 

PNEUMATICI TUBELESS E CON CAMERA PER 

AUTOBUS URBANI, PNEUMATICI PER 

VEICOLI AUSILIARI, MOTOCICLI E 

MATERIALE VARIO PER GOMMISTI PER LA 

DURATA DI ANNI UNO. 
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1) OGGETTO DELLA GARA 

Acquisto di pneumatici radiali per autobus urbani tubeless e materiale vario per 

gommisti; pneumatici tubeless e camere d'aria per i mezzi ausiliari dell'azienda per 

la durata di anni uno, secondo quanto previsto e riportato nell’allegata tabella 

d’offerta (Tab. “A”). 

Le quantità previste in tabella potranno ovviamente subire modifiche in funzione 

delle esigenze aziendali che non possono essere definite con esattezza a priori. 

La previsione di consumi, previsti per 12 mesi, sono indicati nella suddetta tabella. 

Le ditte partecipanti si dovranno impegnare altresì, a fornire qualsiasi pneumatico 

dovesse essere richiesto dall’AMT CATANIA S.p.A., anche se non presente nella 

tabella d’offerta (Tab. “A”). 

In questo caso, su richiesta dell’A.M.T. CATANIA S.p.A., dovranno presentare il 

preventivo relativo ai costi. L’Azienda, dopo valutazione, potrà decidere di 

procedere all’acquisto o rivolgersi ad altri fornitori. 

Per ogni misura di pneumatico richiesto in “tabella A” deve essere offerta e fornita 

esclusivamente una sola marca. 

2) NOTE 

Le aziende costruttrici dovranno possedere la certificazione di qualità UNI - EN 

ISO 9001: 2008. 

La documentazione comprovante il possesso della suddetta certificazione dovrà 

essere consegnata unitamente ai documenti di gara. 

L’A.M.T. CATANIA S.p.A. possiede le seguenti tipologie di veicoli: 

• Autobus Iveco, Irisbus, Breda, BredaMenarinibus, Mercedes, Autodromo, 

Cacciamali, Tecnobus; Scania 

• Autovetture Fiat, Lancia, Alfa Romeo; 

• Veicoli ausiliari Piaggio, Daf, Peugeot; 

• Motorini Malaguti e Piaggio. 
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Tutti i pneumatici consegnati dovranno essere marcati a caldo o con altra 

metodologia che garantisca l’indelebilità, purchè accettata dall’AMT CATANIA 

S.P.A. 

3) IMPORTO DELLA GARA 

L'importo annuo degli acquisti è riportato sul bando di gara. Il suddetto importo è 

puramente indicativo e la ditta Aggiudicataria nulla potrà eccepire sul 

raggiungimento o meno dello stesso, in quanto variabile in funzione delle esigenze 

aziendali. L’Azienda si riserva di applicare il quinto d’obbligo. 

4) OFFERTA 

Le Ditte concorrenti dovranno indicare nel Fac-simile offerta, (Tab. “A”), con la 

massima chiarezza, la marca ed il codice dei prodotti offerti, il prezzo di listino, 

che deve essere quello in vigore alla data di consegna dell’offerta, gli sconti offerti 

per ogni prodotto, il prezzo netto scontato d’offerta, il totale ottenuto dalla 

moltiplicazione dell’importo offerto per il consumo previsto (per ogni prodotto in 

tabella) ed il valore totale dell’offerta.  

Gli sconti offerti per i prodotti in tabella potranno essere diversi fra loro. 

I prezzi netti offerti, dovranno comunque essere inferiori, pena l’esclusione, ai 

corrispondenti posti a base d’asta e riportati nella tabella d’offerta “A“. 

I prezzi offerti rimarranno fissi per la durata del contratto (anni uno). 

5) AGGIUDICAZIONE 

Si aggiudicherà a quella ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 

bassa. Si aggiudicherà pertanto alla ditta che avrà presentato, in offerta, il valore 

più basso del “TOTALE” ottenuto come somma dei totali parziali di ogni voce 

presente in tabella “A” ottenuti rispettivamente come prodotto dell’importo netto 

offerto per il quantitativo di consumo previsto per ogni singola tipologia di 

prodotto. 

Non è ammesso che un concorrente possa presentare un’offerta parziale. 



 

 

4

Pertanto, nel caso in cui, anche per un sol prodotto presente nelle Tab. “A” 

dovesse essere mancante l’offerta, la Ditta partecipante sarà esclusa dalla gara. 

 

6) OBBLIGHI DELLE DITTE PARTECIPANTI 

Le Ditte partecipanti, unitamente ai documenti di gara, dovranno consegnare un 

listino in corso di validità ed un catalogo di ogni Ditta costruttrice dei materiali 

offerti. 

Per semplificare le operazioni di gara dovranno inoltre evidenziare sui cataloghi e 

sui listini i prodotti offerti. 

Qualora venisse presentato un listino non in vigore ed i prezzi offerti dovessero 

fare riferimento a questo, la ditta partecipante verrà estromessa dalla gara. 

 

7) TERMINI DI CONSEGNA: 

Il termine di consegna dei pneumatici e dei materiali non potrà superare i dieci 

giorni lavorativi dalla data delle singole ordinazioni. 

L’Azienda si riserva di emettere ordini “programmati”. In questo caso la consegna 

programmata non potrà subire alcun ritardo sulle date previste, tranne nei casi in 

cui questo venga richiesto dall’AMT CATANIA S.P.A. 

Il termine di consegna dei materiali urgenti per “veicolo fermo” non potrà superare  

le 72 ore (domeniche e festivi esclusi) dalla data dell’ordine che verrà inoltrato via 

Fax. 

Farà fede la data di trasmissione del Fax purché trasmesso entro le ore 12.00. 

Se trasmesso in orario successivo, il conteggio delle 72 ore partirà dalle ore 8.00 

del giorno successivo. 

Il non rispetto dei termini di consegna comporterà l’applicazione delle penali 

previste nell’apposito paragrafo. 
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8) IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

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

aggiudicazione, forniture di importo diverso da quello indicato al paragrafo 

“importo della gara” in relazione alle esigenze di esercizio qualunque esse siano.  

9) MODALITA’ OPERATIVE 

La resa della merce dovrà essere franco i magazzini dell’A.M.T. CATANIA S.P.A. 

indicati sull’ordine e non verrà accettata condizione diversa. Lo scarico della 

merce, presso i magazzini AMT CATANIA S.P.A. sarà a carico 

dell’aggiudicataria: “consegna con merce a terra”. 

La fornitura verrà frazionata in più ordinazioni, la ditta aggiudicataria dovrà 

fatturare gli importi relativi ai pneumatici ed altro materiale, secondo i prezzi 

riportati sugli ordini. 

Qualora uno o più prezzi riportati sull’ordine fossero errati, la Ditta Aggiudicataria 

dovrà darne pronta informazione all’AMT CATANIA S.P.A. (alla ricezione 

dell’ordine e non alla consegna). 

Il materiale difettoso verrà restituito da parte dell'azienda, con spese di spedizione 

a carico dell’aggiudicataria. 

L’aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione con spese a proprio 

carico. 

L’A.M.T. CATANIA S.P.A., nel caso di non immediata sostituzione, si riserva di 

acquistare presso altro fornitore addebitando ogni maggiore costo alla ditta 

aggiudicataria. 

Il materiale dovrà essere quello richiesto dalla A.M.T. CATANIA S.P.A. Qualora 

la ditta aggiudicataria consegnasse materiale non corrispondente a quello richiesto, 

il magazzino rifiuterà la merce e, al ripetersi dell'inconveniente, la ditta 

aggiudicataria potrà essere estromessa dall'appalto con la perdita della cauzione 

versata e senza che la stessa possa eccepire alcunché. 
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Ad insindacabile giudizio della direzione dell'azienda, potrà essere accettato 

materiale diverso da quello previsto dalla ordinazione. 

A richiesta dell'azienda la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire anche quei 

materiali, non previsti dal capitolato ma ad esso attinenti, e presenti sui cataloghi e 

sui listini presentati in fase di gara. 

Ove la casa costruttrice dei prodotti offerti dalla ditta Aggiudicataria mettesse fuori 

produzione qualche prodotto presente nei cataloghi presentati in fase di gara, la 

ditta aggiudicataria è tenuta a darne immediata informazione, comunicando altresì 

gli eventuali prodotti che potranno sostituire quelli fuori produzione. 

 

10) PENALI 

a) In caso di ritardo nelle consegne parziali o totali, la ditta aggiudicataria sarà 

soggetta ad una penale dello 1% giornaliero dell'importo del materiale consegnato 

in ritardo. 

Ritardi di consegna superiori ai 20 gg. potranno costituire motivo di rescissione del 

contratto. 

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 darne immediata 

comunicazione scritta e documentata all'A.M.T. CATANIA S.P.A., mediante 

raccomandata, affinché, previo gli accertamenti del caso, 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. 
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Eventuali proroghe avranno comunque il solo scopo di esonerare la ditta 

aggiudicataria dalle penalità sopraindicate.  

In ogni caso l'A.M.T. CATANIA S.P.A. ha facoltà di: 

• Approvvigionare presso altri fornitori i materiali che non venissero 

consegnati, per qualsiasi motivo, nei termini stabiliti; 

• Richiedere e pretendere il risarcimento per i maggiori oneri cui andrà 

incontro; 

• rifiutare i materiali presentati in ritardo. 

 

 11) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell'importo delle singole forniture verrà effettuato a mezzo 

bonifico bancario a 30 gg. data fattura. 

Nel caso in cui, ad esclusiva discrezione dell'azienda, il pagamento dovesse 

essere effettuato a presentazione fattura, verrà applicato sull'ammontare della 

stessa uno sconto pari al 3% (tre per cento). 

12) CONTRATTO 

La durata del contratto è fissata in anni uno a far data dal giorno della stipula del 

contratto, ovvero dalla data di attivazione della fornitura, nel caso in cui A.M.T. 

Catania S.p.A., provveda ad attivare il rapporto, sotto le riserve di legge, nelle 

more di stipula del contratto. 

Le spese tutte di contratto, sua registrazione e consequenziali saranno a carico 

esclusivo della ditta aggiudicataria 

Le spese di bollo, trasporto imballo e quante altre imposte e tasse inerenti e 

conseguenti restano, in dipendenza della gara in oggetto, ad intero carico della 

ditta aggiudicataria. 

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

della parte alla quale competono 
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13) DISDETTA 

In caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta 

aggiudicataria, l'A.M.T. CATANIA S.P.A. ha facoltà di disdire il contratto 

stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

14) DISPOSIZIONI 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in 

materia. 

15) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

E’ quella prevista nel bando di gara. 

16) DUVRI 

Poiché si prevede una mera fornitura di materiali e/o attrezzature, ai sensi 

dell’all’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., al presente invito non si 

allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). 

17) FORO COMPETENTE 

Il Foro competente è quello di Catania. 

18) ALLEGATI: 

Fac-simile offerta – Tab. “A” 

 


