
 

 

 

OGGETTO:  Invito Procedura Negoziata telematica, per l’affidamento del servizio di revisione 

quadriennale di n. 377 bombole metano del tipo CNG-2, CNG-3, omologate in conformità 

alle prescrizioni di cui al regolamento ECE/ONU n. 110, da effettuare sui veicoli aziendali 

alimentati a gas metano. CIG: 9441733C8B. 

 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.p.A. 

I N V I T A 

Codesta ditta, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, 

con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 

prescrizioni e quant’altro previste nella presente lettera d’invito. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che 

la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualunque momento. 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., XIII Strada – Zona Industriale, 95121 Catania, Tel. 

0957519111, Fax. 095509570, C.F./P.IVA 04912390871, Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Gulino. 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo all’affidamento del servizio di revisione quadriennale 

di n. 377 bombole metano del tipo CNG-2, CNG-3, omologate in conformità alle prescrizioni di cui al 

regolamento ECE/ONU n. 110, da effettuare sui veicoli aziendali alimentati a gas metano. 

CIG: 9441733C8B. 

 

3. PRESTAZIONI RICHIESTE – REVISIONE BOMBOLE METANO BUS 

- Travaso da bus a bus del gas residuo all’interno delle bombole da sottoporre a revisione, a mezzo di 

idonea stazione di pompaggio.  

- Smontaggio, verifica e rimontaggio delle valvole. 

- Stacco e riattacco delle bombole. 

- Approvvigionamento, imballaggio e trasporto delle bombole. 

- Prove e verifiche delle bombole. 

- Rilascio di idonei cartellini e attestati. 

- Prova di tenuta delle tubazioni di alimentazione metano su bus. 

- Compilazione di apposita modulistica rilasciata da AMTS che, per ciascun veicolo, riporti: 

Matricola bus 

Matricole bombole smontate 

Data fine vita bombole smontate 

Matricole bombole montate 

Data fine vita bombole montate 

Le quantità di bus e di bombole sono indicate nella tabella sottostante: 

 

 



 

ELENCO BOMBOLE DA SOTTOPORRE A REVISIONE 

Tipo Capacità (litri) Quantità per veicolo N veicoli Quantità totali 

CNG2 140 10 8 80 

CNG3 340 4 42 168 

CNG3 251 4 16 64 

CNG3 214 5 5 25 

CNG3 320 4 
8 

32 

CNG3 181 1 8 

 

Le quantità di bus indicate nella precedente tabella, sono da intendersi quale massimo. 

L’eventuale sostituzione di valvole verificate quali non idonee avverrà a cura dell’aggiudicataria. La verifica 

tecnica deve intendersi eseguita congiuntamente al Responsabile di Manutenzione di AMTS e/o a persona da 

quest’ultimo delegata. Il costo delle valvole sarà poi successivamente contabilizzato in unico e in aggiunta 

con quello della revisione. 

In sede di presentazione dell’offerta ciascuna tipologia di valvola dovrà essere quotata singolarmente, 

indicando per ciascuna di esse marca, modello, prezzo di listino e percentuale di sconto. Si specifica che i 

prezzi relativi alle valvole non concorrono all’aggiudicazione che sarà effettuata esclusivamente sulla base 

dei costi per le revisioni delle bombole. 

4. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 80.000,00 oltre IVA. 

Si specifica che l’importo sopra indicato è relativo alla sola revisione delle bombole. L’eventuale fornitura 

delle valvole sarà contabilizzata a parte, in accordo con i funzionari di questa Azienda avendo come 

riferimento i prezzi proposti. 

5. GARANZIE RICHIESTE AL CONTRAENTE 

5.1. L’aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria a 

titolo di cauzione definitiva per un importo pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione.  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 

2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza 

dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto.  La garanzia copre gli oneri per il 

mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato/attestazione di regolare esecuzione. 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere, a pena di esclusione, conformi allo schema di polizza tipo 1.1 

previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109, in data 11 

maggio 2004, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 163/06 e integrato da apposita clausola o 

appendice che preveda espressamente la rinuncia all’eccezione dell’articolo 1957, comma 2, del codice civile.  

 



6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Le offerte devono pervenire, con le modalità in appresso indicate, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 09/11/2022 Non saranno ammesse offerte fuori termine. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La Documentazione dovrà pervenire esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma 

eprocurement aziendale, in formato elettronico secondo le modalità stabilite nel Disciplinare Telematico di 

gara  

L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e così composta:  

- Documentazione amministrativa  

- Offerta economica  

- Ulteriore - Dettaglio di offerta economica.  

7.1. Il plico telematico “Documentazione Ammnistrativa” deve contenere: 

a)  Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. attestante il possesso dei requisiti partecipazione di cui al punto 1. (Allegato A) 

 b) Copia della presente lettera d’invito, controfirmata elettronicamente dal titolare, dal legale rappresentante 

o dal procuratore o dichiarazione quale accettazione incondizionata di tutte le indicazioni e le prescrizioni 

in essa riportata; 

7.2. il plico telematico “Ulteriore” contenente l’Offerta Economica deve contenere l’offerta economica 

da rendere in conformità al “Modello d’offerta” allegato al presente invito 

8. TERMINE CONTRATTUALE 

L’inizio delle attività dovrà essere garantito non oltre il termine di 30giorni dalla data di richiesta. Le attività 

avranno luogo presso la nostra rimessa sita in Catania, XIIIª Strada Zona Industriale. Si precisa che tutti gli 

oneri necessari per il complesso delle attività di revisione saranno in ogni caso a carico della Ditta affidataria 

del servizio. 

 

9. LUOGO DI ESECUZIONE 

L’affidamento in questione avrà luogo presso le sedi di A.M.T.S. Catania S.p.A.; 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

10.1. L’appalto sarà aggiudicato mediante criterio del prezzo più basso. 

10.2. La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida. 

In caso di offerte uguali, si procederà sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione di preavviso ai 

concorrenti. 

10.3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che presentano 

indici sintomatici di anomalia. 



10.4. Le offerte saranno aperte attraverso il portale telematico aziendale in seduta pubblica il giorno 

10/11/2022 alle ore 10,00. Le operazioni di gara potranno essere seguite collegandosi attraverso il seguente 

link: 

https://us06web.zoom.us/j/83625100069 

Sono ammessi alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle ditte invitate o loro delegati muniti di procura o 

delega. 

10.5 La presente procedura è sottoposta a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, 

A.M.T. Catania S.p.A. assegnerà al concorrente il termine di 10 giorni affinché, siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  

In caso di inutile decorso del termine come sopra assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. 

 

11. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 

L’operatore economico affidatario, ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, deve essere in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 

prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, e, precisamente: 

a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) Assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia; 

c)  Possesso dei seguenti requisiti speciali: 

c.1) fatturato nel triennio antecedente al presente invito pari ad Euro 120.000,00 

c.2) n.1 referenza bancaria, da produrre in originale, nella busta “A” di cui al punto 6.1. del presente invito; 

c.3) svolgimento di n. 3 servizi analoghi nel triennio antecedente la data del presente invito; 

12. PENALI  

Sono previste le seguenti penali per violazione degli obblighi contrattuali: 

In caso di ritardo nell’avvio delle attività o di consegna da parte di esse, che comporti il mancato avvio in 

servizio dei veicoli interessati alla revisione periodica sarà soggetta ad una penale di €.500,00 giornaliera,  

Sono salvi i casi di forza maggiore. 

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

materiali, la ditta aggiudicataria dovrà farne immediata denuncia documentata all'A.M.T.S. Catania SpA, 

affinché, previ accertamenti del caso, possano essere accordate eventuali proroghe. 

Non costituirà caso di forza maggiore la mancanza di materie prime o di quanto altro necessario alla 

consegna; la ditta aggiudicataria, infatti, deve essere sempre sufficientemente fornita. 

Sono invece da considerarsi 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'A.M.T.S. Catania SpA ha facoltà di: 

a) eseguire presso altri fornitori gli interventi che non venissero eseguiti; 

https://us06web.zoom.us/j/83625100069


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

 

13. DUVRI 

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA ha redatto conformemente alle disposizioni di legge 

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

Poiché la presente procedura di acquisto prevede una mera attività di consegna, i rischi da interferenza sono 

assai limitati e si riporta pertanto solamente un estratto del DUVRI, che rimane comunque a disposizione 

delle degli offerenti e che verrà messo a disposizione dell’aggiudicatario. 

I fattori di rischio R individuati e, in corrispondenza, i livelli di rischio L valutati e le misure di prevenzione 

e protezione M da mettere in atto per le sole attività di consegna presso la Rimessa 8 XIIIª strada Zona 

Industriale sono quelli appresso riportati: 

LUOGO: Rimessa 8 – Piazzali 

PP01 R interferenza con veicoli in movimento 

L medio 

M il personale delle aziende terze deve prestare la massima attenzione, evitando di stazionare sui 

piazzali, procedendo lungo i percorsi pedonali ed indossando, in condizioni di scarsa luminosità ambientale, 

giubbino ad alta visibilità 

M i veicoli ed i mezzi in genere delle aziende terze, eventualmente in transito sui piazzali, devono 

sempre procedere a passo d’uomo rispettando il senso di marcia indicato da apposita segnaletica, dando 

sempre la precedenza ai pedoni e ai veicoli della Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA; 

inoltre la sosta è consentita solo ed esclusivamente negli spazi appositamente delimitati 

M l’utilizzo da parte di aziende terze di attrezzature quali scale, piattaforme mobili, cestelli, ecc. deve 

essere opportunamente segnalato e la zona deve essere delimitata in modo da impedire l’accesso ai non 

addetti all’attività in corso. 

LUOGO: Rimessa 8 – Magazzino 

PM02 R rischio di contatto con veicoli in movimento e/o veicoli fermi durante le operazioni di 

scarico merci 

L lieve 

M il personale delle aziende terze deve aver cura di disporre il proprio veicolo negli spazi 

appositamente destinati allo scarico delle merci e a tale scopo indicati dalla segnaletica, attenendosi 

comunque alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dagli addetti al magazzino 

14. TERMINI DI PAGAMENTO 

Sono previsti termini di pagamento a 30 giorni dalla data di fatturazione del servizio. 

15. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 

15.1 La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva: 



-  cauzione definitiva ai sensi del punto 4 del presente invito, nelle forme previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

-  eventuale versamento spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario, che saranno quantificate 

precedentemente alla stipula; 

-  documentazione comprovante i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito 

-  eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

15.2 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ovvero, mediante scambio di lettere con cui la 

A.M.T. Catania S.p.A. dispone l’ordinazione delle merci appaltate. 

16. TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento in oggetto. 

Titolare del trattamento dei dati è l’A.M.T.S. Catania S.p.A. 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Gulino 

                     Il Direttore Generale 

           Dott. Marcello Marino 

 


