AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI
CATANIA S.p.A.

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTREZZATURE DI OFFICINA E DEI MATERIALI DI
MAGAZZINO DELL’AZIENDA DALLA SEDE DI VIA
PLEBISCITO 747 A QUELLA DELLA S.S. 69 DELLA
ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA.
CIG: 65960619B9
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1)

OGGETTO DELLA GARA
Affidamento dell’incarico per il trasferimento delle attrezzature di officina e
dei materiali di magazzino dell’Azienda dalla sede di via Plebiscito 747 a
quella della S.S. 69 nella Zona Industriale di Catania.

2)

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

3)

INTERVENTI DA EFFETTUARE
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il trasferimento delle attrezzature
di officina e dei materiali di magazzino dell’Azienda dalla sede di via
Plebiscito 747 a quella della S.S. 69 nella Zona Industriale di Catania.
Solo a titolo di esempio per le attrezzature di officina, la ditta aggiudicataria
dovrà trasferire, seguendo le indicazioni dei Responsabili dell’Unita
Organizzativa Complessa tecnica: torni di varie misure, presse idrauliche,
banchi di revisione di vari dispositivi meccanici ed elettrici in dotazione ai
veicoli aziendali. Sollevatori a colonna e relative piramidi di sicurezza,
ponti sollevatori, banchi da lavoro, carrelli porta utensili, armadi sia in
legno sia di metallo in uso al personale di officina, armadietti spogliatoio,
ecc.
Il trasferimento del magazzino, oltre alla trasporto e ricollocazione del
materiale secondo le indicazioni del Responsabile del servizio Logistica e
Magazzino, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smontaggio dai
vecchi locali ed al rimontaggio nei nuovi di tutte le scaffalature esistenti e
al rilascio di certificazione che attesti la corretta installazione delle
strutture.
La Ditta concorrente è tenuta alla effettuare i sopralluoghi necessari alla
stima dei costi dell’intervento. L’attestazione di avvenuto sopralluogo
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dovrà essere allegata alla documentazione di gara.
4)

IMPORTO DELLA GARA
L'importo a base d’asta dei lavori resi a perfetta regola d’arte e al netto
dell’I.V.A. è previsto in € 180.000,00 (Euro Centottantamila/00).
Dal superiore importo vanno detratti gli oneri per la sicurezza, già inclusi
nel servizio, pari al 3% e quindi a € 5.400,00 non soggetti a ribasso
d’asta.
Pertanto l’importo dell’incarico a base d’asta, al netto di I.V.A., soggetto
al ribasso è pari a € 174.600,00 (Euro Centosettantaquattromilaseicento/00).

6)

AGGIUDICAZIONE
Per l'aggiudicazione si farà riferimento al migliore ribasso presentato
dalle Ditte partecipanti alla presente procedura di gara.

7)

DURATA DEI LAVORI
La durata delle operazioni i lavori non potrà superare i 10 giorni dal loro
inizio, poiché dovrà essere l’operatività dell’AMT nell’effettuazione del
servizio di pubblico trasporto collettivo urbano di persone.

8)

PENALI
In caso di ritardo nella espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria
sarà soggetta ad una penale dell’1% per giorno, nei primi cinque giorni e
successivamente del 2% giornaliero dell'importo dei lavori.
Sono salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Al verificarsi di qualche fatto di forza maggiore che si prevede possa
produrre ritardi nel completamento delle opere, la ditta aggiudicataria

3

dovrà farne immediata denuncia documentata all'AMT, affinché possano
essere accordate eventuali proroghe.
Non costituirà caso di forza maggiore la mancanza di attrezzature o
quant'altro necessario all’espletamento delle operazioni di trasferimento;
la ditta aggiudicataria dovrà infatti essere dotata di tutti i mezzi necessari.
Sono invece considerati casi di forza maggiore: prolungati scioperi di
categoria, eventi meteorologici e sismici che pregiudichino l'effettuazione
del servizio.
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 attrezzature non in suo possesso.
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
momento con semplice preavviso di due giorni da darsi a mezzo posta
elettronica certificata.

10)

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

12)

FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello di Catania.
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