AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI
CATANIA S.p.A.

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI N°
2.000.000 DI BIGLIETTI A TEMPO 90 MIN.
CIG: 6457224DCD
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1)

OGGETTO DELLA GARA

Fornitura di n° 2.000.000 di biglietti a tempo 90 minuti da utilizzare per le attività
istituzionali dell’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania.
2)

DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA
Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., denominata da ora AMT.

3)

CARATTERISTICHE TECNICHE

I titoli, pena l’esclusione dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• I biglietti potranno essere forniti sia in formato singolo a blocchetto, sia in formato “fanfolds” fascettati in blocchi da 100 pz con apposita perforazione per lo
strappo manuale all’atto della vendita.
• Le dimensioni dei titoli dovranno essere cm. 42,9 x 95.25 con angoli al vivo o
con raggio ISO da 3,2 mm.
• La grammatura del cartoncino schedografico sarà di 215 gr/mq;
• Il numero di serie sarà stampato sul fronte del biglietto;
Inoltre i titoli dovranno avere i seguenti sistemi anticontraffazione:
• Banda oleografica “Security di 4 mm. Posizionata al bordo lungo del titolo di
viaggio.
Si richiede inoltre la possibilità di modificare il colore di fondo, per ogni milione di
biglietti prodotti e la possibilità d’inserimento di scritte o immagini pubblicitarie sul
retro del titolo. In questo caso, i maggiori oneri, saranno di volta in volta concordati.
I titoli saranno richiesti con successivi ordini fino alla definizione della completa fornitura
4)

IMPORTO DELLA GARA
L'importo globale a base d’asta della fornitura, è previsto in Euro 45.000,00 (Euro
quarantacinquemila/00), I.V.A. esclusa.
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5)

AGGIUDICAZIONE
Per l'aggiudicazione si farà riferimento alla migliore offerta complessiva
presentata dalle Ditte partecipanti alla presente procedura di gara.

6)

TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna della fornitura non potrà superare i 30 giorni solari
dall’emissione dell’ordine.

7)

MODALITA’ OPERATIVE
7a. La resa della merce dovrà essere franco i magazzini dell’AMT indicati
sull’ordine e non verrà accettata condizione diversa. Lo scarico della merce,
sarà a carico dell’aggiudicataria. Il materiale dovrà essere consegnato nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. La consegna
dovrà essere preannunciata con almeno 48 ore di anticipo (sabato,
domeniche e festivi esclusi);
7b. Il materiale difettoso verrà spedito per la sostituzione entro dieci giorni dal
collaudo da parte dell'A.M.T. Catania S.p.A., con spese di spedizione a
carico dell’aggiudicataria.
L’aggiudicatario potrà decidere di ritirare o far ritirare tale materiale da un
proprio corriere, in ogni caso tutte le spese restano, comunque a carico
dell’aggiudicatario.

8)

PENALI
8a.

In caso di ritardo nelle consegne parziali o totali, la ditta aggiudicataria sarà
soggetta ad una penale dell’1% per giorno, nei primi cinque giorni e
successivamente del 2% giornaliero dell'importo del materiale consegnato
in ritardo.
Saranno conteggiati anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche.
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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
farne immediata denuncia documentata all'AMT, affinché 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.
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'AMT ha facoltà di:
- approvvigionare presso altri fornitori i materiali che non venissero
consegnati, per qualsiasi motivo, nei termini stabiliti e senza darne
preavviso, addebitando ogni differenza di costo alla Ditta aggiudicataria.
- richiedere il risarcimento per i maggiori oneri cui andrà incontro;
- rifiutare i materiali ricevuti in ritardo.

9)

DISDETTA
In caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta
aggiudicataria, l’AMT ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi
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momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno.
10)

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

11)

RISCHI DA INTERFERENZA
L’Azienda ha elaborato il DUVRI che viene messo a disposizione delle Ditte
partecipanti.
Relativamente al presente capitolato, l’AMT non ha rilevato alcun rischio
d’interferenza.

12)

FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello di Catania.

Il Presidente
Dott. Carlo Lungaro
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