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OGGETTO: Fornitura di Liquido anticongelante “ecologico”, secondo le esigenze 

aziendali.  

FORNITURA RICHIESTA:  

Si richiede la fornitura del seguente prodotto, per la durata di anni due: 

Litri 30.000= (trentamila) di liquido anticongelante concentrato “ecologico monopropilenico” per 

motori, in fusti da circa 200 litri. 

Il liquido anticongelante fornito deve avere le seguenti caratteristiche:  

• Deve essere esente da nitriti, ammine, fosfati;  

• Deve essere “ecologico” e quindi non rientrante in alcuna classe di pericolo;  

• Non deve essere aggressivo nei confronti di ghisa, metalli gialli, leghe di saldatura e metalli in genere;  

• Deve avere proprietà antiruggine; 

• Deve evitare la formazione di incrostazioni,  

• Deve avere caratteristiche antischiuma;  

• Deve essere utilizzabile con miscelazione con acqua;  

• L’abbassamento del punto di congelamento deve essere variabile in funzione della diluizione;  

• Non deve essere definito come tossico (scheda di sicurezza);  

• La percentuale di liquido anticongelante da miscelare in acqua diluizione per abbassare il punto di 

inizio congelamento della miscela a – 14°C non deve essere superiore al 33% in volume (scheda 

tecnica);  

• Il prodotto deve poter essere trattato come “rifiuto speciale”.  

Tutte le caratteristiche sopra riportate devono essere rilevabili dalle schede di sicurezza, tecniche e/o da 

dichiarazioni della Casa produttrice. Si ribadisce che, le schede tecniche e di sicurezza dovranno 

essere presentati unitamente agli altri documenti di gara.  

Il liquido anticongelante deve essere prodotto dalle principali marche di distribuzione dei prodotti 

petroliferi (Agip, Esso, Q8, IP, ecc.) e/o essere consigliato dai principali costruttori di autobus o di 

motori (Irisbus, BredaMenarinibus, Mercedes, Volvo, Scania, Iveco, Man ecc.). Non è ammesso Liquido 

anticongelante che non rispecchi quanto sopra riportato.  
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Il tipo di liquido anticongelante, sopra descritto, potrà essere sostituito, nel corso della fornitura, da altra 

tipologia in funzione delle esigenze aziendali.  

A richiesta dell'azienda la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire anche quei prodotti non previsti da 

questo capitolato, ma ad esso attinenti, al prezzo che la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare di volta in 

volta.  

Se tale prezzo dovesse essere superiore a quello ottenuto dal prezzo massimo per grossista/grande 

consumatore professionale (SIVA), riportato sul documento “rilevazione dei prezzi all’ingrosso” della 

C.C.I.A.A. di Milano, scontato dello sconto offerto in fase di gara, l’A.M.T. potrà valutare se procedere 

all’acquisto presso altri fornitori senza che l’aggiudicataria possa eccepire alcunché. 

2) OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La ditta aggiudicataria dovrà dare inizio alle forniture a partire dal giorno della stipulazione del contratto 

o da giorno diverso secondo la richiesta e le necessità dell’A.M.T, che saranno opportunamente 

comunicate. 

La ditta aggiudicataria deve a sua cura e spese rimettere via fax all'A.M.T. (095/509570), ad ogni 

variazione (in aumento o diminuzione) o pubblicazione, copia della tabella sui prezzi massimi per 

grossista/grande consumatore professionale (SIVA) riportata sul documento “rilevazione dei prezzi 

all’ingrosso” della C.C.I.A.A. di Milano, al determinarsi della variazione dei prezzi. 

Con la partecipazione alla gara la ditta Aggiudicataria prende impegno e quindi ha l’obbligo di 

prorogare il contratto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’A.M.T. si dovesse trovare nelle condizioni 

di non avere ancora aggiudicato la nuova gara. 

Quanto sopra poiché, trattandosi di servizio pubblico, lo stesso deve essere garantito senza interruzioni. 

3) CONDIZIONI, LISTINI E RIFERIMENTI 

I prezzi di fatturazione del prodotto fornito farà riferimento ai prezzi rilevati dalla tabella sui prezzi 

massimi per grossista/grande consumatore professionale (SIVA) riportata sul documento “rilevazione 

dei prezzi all’ingrosso” della C.C.I.A.A. di Milano vigente nel tempo. 
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Poiché si farà riferimento ai prezzi medi mensili, si conviene che per le fatturazioni del mese “X”, si 

faccia riferimento ai prezzi medi mensili del mese precedente e procedendo ai saldi, positivi o negativi, 

relativi a quel mese di fatturazione nel mese successivo e cioè quando saranno conosciuti i prezzi medi 

di quel mese. 

4) OFFERTA 

Sulla scorta delle indicazioni prima fornite, le ditte concorrenti dovranno formulare la propria offerta 

relativamente alla fornitura del liquido anticongelante   e pertanto le stesse dovranno indicare: 

• Lo sconto percentuale unico che dovrà essere maggiore del 10,00% (diecipercento), offerto per la 

fornitura di liquido anticongelante, da applicare sui prezzi massimi per grossista/grande 

consumatore professionale (SIVA) riportati sul documento “rilevazioni dei prezzi all’ingrosso” della 

C.C.I.A.A. di Milano. 

Gli sconti offerti dovranno restare fissi per tutta la durata del contratto, e si dovranno praticare secondo 

le modalità sopra indicate. 

5) AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, nei confronti di quella Ditta che 

avrà presentato la migliore offerta. In caso di offerte equivalenti si procederà al sorteggio.  

6) TERMINI DI CONSEGNA E PENALI 

Il termine di consegna dei materiali non dovrà superare le 72 ore dalla data delle singole ordinazioni 

(festivi esclusi).  

In caso di ritardo nelle consegne, la ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale del 3% (tre per 

cento) giornaliero calcolato sull'importo del materiale consegnato in ritardo.  

La ditta aggiudicataria è altresì responsabile anche di ritardi da imputarsi ai propri fornitori. 

In ogni caso l'A.M.T. ha facoltà di: 

• approvvigionare presso altri fornitori i prodotti che non venissero consegnati nei termini suddetti; 

• rifiutare i prodotti consegnati in ritardo; 
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• richiedere il risarcimento per i maggiori oneri cui andrà incontro; 

I prodotti non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dal presente capitolato, verranno 

contestati per la loro sostituzione. In tal caso verrà applicata una penale pari al 10% del valore del 

prodotto contestato.  

Al ripetersi dell'inconveniente la ditta aggiudicataria potrà essere estromessa dall'appalto con la perdita 

della cauzione versata. 

Le spese per eventuali analisi di laboratorio, di trasporto, e quant'altro necessario saranno a carico della 

ditta aggiudicataria.  

Il materiale non verrà accettato in mancanza di documento di accompagnamento dei beni viaggianti. 

La consegna della merce dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dovrà essere 

depositato a terra, salvo diverse disposizioni dell'A.M.T.. 

Il materiale in consegna dopo le ore 13,00, potrà essere rifiutato e considerato come non consegnato. 

L’A.M.T. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di far effettuare analisi sui prodotti, presso laboratori 

di fiducia dell’amministrazione, i cui costi saranno a carico dell’aggiudicataria, con il limite massimo di 

due analisi annuali. 

Dovrà inoltre fornire gli specifici contenitori, necessari ed idonei, secondo le norme vigenti, al trasporto 

di tali prodotti per le analisi di laboratorio, nei quantitativi necessari all’Azienda. 

7) CAUZIONE 

La Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.  

8) CONTRATTO E SPESE 

La durata del contratto è fissata in anni due a far data dal giorno di inizio della fornitura. 
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In caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'AM.T. 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. 

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. 

Le spese del contratto, sua registrazione e consequenziali, saranno a carico esclusivo della ditta 

aggiudicataria. 

Le spese di trasporto per le forniture qui previste, di bollo, e quante altre imposte e tasse inerenti e 

conseguenti restano, in dipendenza delle forniture del presente appalto 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. 

La stipulazione del contratto avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva, previa acquisizione di tutte le 

necessarie certificazioni per l'effettuazione di tale stipulazione; se la ditta aggiudicataria, per qualsiasi 

motivo, non ottempererà agli adempimenti di sua competenza e non si presenterà per la firma entro i 

termini previsti, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione e perderà la cauzione provvisoria che sarà 

introitata dall'azienda. 

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

9) PAGAMENTI E FATTURE 

Il pagamento della fornitura verrà effettuato dall'A.M.T. tramite il tesoriere dell'azienda entro trenta  

giorni dalla data della fattura.  

L'importo globale delle forniture è previsto in circa EURO 105.000,00 oltre IVA. 



 7

Tale importo è puramente indicativo in quanto dipendente dall’offerta dell’aggiudicataria e dai consumi 

aziendali, non esattamente prevedibili unitamente alle variazioni di listini dei prodotti, anch’essi non 

prevedibili. 

I prezzi indicati in fattura dovranno essere quelli al chilogrammo. 

In fattura dovranno essere indicati, separatamente, i valori del listino, dello sconto applicato e dell’IVA. 

In funzione del prodotto fornito, ad ogni fattura dovrà essere allegata copia del listino prezzi all’ingrosso 

dei lubrificanti sulla piazza di Milano relativo, valido alla data dell’ordine, secondo quanto 

precedentemente descritto al paragrafo “condizioni, listini e riferimenti”. 

Dovrà essere emessa una fattura per ogni consegna (fornitura). 

10) FORNITURA 

Le forniture saranno ovviamente frazionate in più ordinazioni nel corso dell'anno. 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La società aggiudicatrice acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, al trattamento dei propri dati 

per tutte le esigenze connesse all’espletamento della gara, alla stipulazione del contratto, alla 

fatturazione della fornitura resa, e ad ogni ulteriore attività che sia funzionale alle suddette attività. 

Si precisa, inoltre, che sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e smi. 

12) STIPULA DEL CONTRATTO, ONERI TRIBUTARI E SPESE 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi 

dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ex art. 76 D. Lgs. 50/2016. Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e 

conseguenti alla stipula del contratto qui disciplinato, in forma di scrittura privata non autenticata, 

saranno interamente a carico dell’impresa aggiudicataria. 

13) MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001 
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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, il Fornitore si impegna, nei rapporti con AMT SpA, ad 

attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di AMT SpA quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato ex D. Lgs. n. 

231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere. 

Il Fornitore informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice di 

Comportamento e al Modello Organizzativo, entrambi consultabili all’indirizzo www.amt.ct.it e che si 

considerano integralmente richiamati in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale; in 

particolare per i rapporti contrattuali con soggetti terzi, soprattutto per quanto concerne i poteri di 

rappresentanza e le linee di dipendenza gerarchica. 

In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore, sarà 

facoltà di AMT SpA risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e 

colpa del Fornitore, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., 

con conseguente incameramento dell’intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore. 

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice 

richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, AMT SpA e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, 

amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, 

che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici. 

14) LEGGI APPLICABILI E FORO COMPETENTE 

Il contratto che sarà stipulato con la Ditta aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello 

Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione. 

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle clausole del presente Capitolato dovranno 

essere preventivamente esaminate dalle parti in via bonaria conciliativa e, solo qualora non si pervenga 

ad una composizione bonaria, potrà essere adita l’Autorità giudiziaria. 
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Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della somministrazione non darà diritto al 

Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione 

della somministrazione. 

Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è 

competente in via esclusiva il Foro di Catania. 

15) RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

Per quanto non risulti contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di 

regolamento vigenti in materia. 

Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’unità operativa “Gare e Contratti”, dott. Antonio 

Garozzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Capitolato Speciale di gara viene integralmente sottoscritto per accettazione e restituito 

quale parte integrante dell’offerta. Esso è costituito da n. 15 (quindici) articoli e da n. 9 (nove) pagine 

identificate univocamente. 
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FAC – SIMILE  

ALL’AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A. 

Via Sant’Euplio, 168 

95124 - CATANIA 
 

 
 La sottoscritta ditta………………………………………………presa visione del bando di gara, 

nonché del Capitolato d’oneri per la fornitura di Liquido anticongelante “ecologico” dichiara di 

accettare, senza riserva né restrizione alcuna, le clausole e le condizioni tutte contenute nel Capitolato 

suddetto e si impegna, qualora la sua offerta venisse accolta, ad assumere la fornitura alle condizioni di 

sconti appresso indicate: 

 

 Liquido anticongelante “ecologico”: 

Sconto percentuale offerto: ........………………………………. 

In lettere…………………………………………………………………………. 

 

 Da applicare sui prezzi massimi per grossista/grande consumatore professionale (SIVA) riportati 

sul documento “rilevazione dei prezzi all’ingrosso” della C.C.I.A.A. di Milano. 

 

Data …………………  

 

         Firma e timbro del legale rappresentante 

 

 


