
Procedura Negoziata  
per l’affidamento della fornitura di materiale di segnaletica stradale 

per la durata di anni uno. CIG: 9653768D5C 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

1. Oggetto dell’appalto 

 Oggetto del presente capitolato è la fornitura di tabelle di segnaletica stradale verticale, accessori e 
supporti. 
 

2. Descrizione 

Gli articoli da consegnare sono dettagliatamente descritti e quantificati nella Tabella d’Offerta 
Economica, parte integrante del presente capitolato.   
 

3. Prezzo a base d’asta 

Il prezzo posto a base d’asta è stabilito in € 47.483,00 oltre iva (in regime di “split payment”) 
comprensivo dei costi di trasporto e consegna.  
 

4. Durata dell’appalto 

La fornitura degli articoli dovrà essere completata entro 365(trecentosessantacinque) giorni 
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto di fornitura.  
 

5. Offerta Economica 

L'offerta dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso, espressa sia in cifre che in 
lettere, con due cifre decimali, da indicare nella Tabella d’offerta Economica, da allegare alla 
sezione “Ulteriore”.  
La S.A. si riserva sin d’ora di chiedere eventuali pezzi di ricambio non previsti nell’allegato, per cause 
sopravvenute non preventivabili al momento della pubblicazione della presente procedura di gara, 
a cui la società aggiudicatrice, qualora in possesso, si obbliga a praticare la medesima percentuale di 
ribasso.  
 

6.  Revisione dei prezzi 

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le 
clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e 
dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).  
 

7. Trasporto, termine e luogo di consegna. 

La consegna del materiale avverrà in più spedizioni, concordate con il RUOC Impianti fissi di 
Produzione, arch. Chiara La Spina, da completare entro 365 gg dalla data di comunicazione della 
sottoscrizione del contratto.  
La S. A., per ragioni di imprevedibili urgenze potrà, sotto riserva di legge, richiedere la consegna del 
materiale sin dall’aggiudicazione. 
Le spese di trasporto e di consegna sono a carico della ditta aggiudicataria. 
La fatturazione seguirà il criterio delle consegne. 
Il materiale ordinato dovrà essere consegnato entro 15 gg lavorativi dalla richiesta, inviata tramite 
posta elettronica, del RUOC Impianti fissi di Produzione, arch.  Chiara La Spina. 



Per ogni giorno di ritardo sarà applicata, automaticamente, senza alcun preavviso, una penale pari a 
€ 100,00. Ove tale ritardo dovesse prolungarsi per oltre quindici giorni lavorativi, la S.A. ha la facoltà 
di:  

- approvvigionare, presso altri fornitori il materiale oggetto di gara che non venisse 
consegnato nei termini stabiliti, mediante acquisto in danno; 

- richiedere il risarcimento per i maggiori oneri cui andrà incontro; 
- rifiutare il materiale consegnato in ritardo. 

 
Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede di AMTS: 
Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. 
XIII Strada – Zona Industriale  
95021 Catania  
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 
 

Qualora la merce consegnata non rispondesse ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata dalla 
stazione appaltante, che ne richiederà la sostituzione. 
 

8. Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra la S.A. e la ditta venditrice 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. 
 

9. 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. 
 

10. Pagamenti 

Il pagamento avverrà entro 60 gg data fattura, previa verifica ed attestazione di regolare esecuzione 
di ogni singola fornitura ed effettiva consegna. 
 

11. Rischi interferenziali 

L’appalto non presenta rischi interferenziali. Non sono previste somme per la sicurezza. 
 
 


