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AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI
CATANIA – S.p.A.

CAPITOLATO
PER L'ACQUISTO DI TICKET PER I PARCHEGGI
DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE
DESIGNA CIG: ZB12C76EA3.
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1) OGGETTO DELLA GARA
L’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., di seguito chiamata A.M.T.,
ha attivato alcuni parcheggi scambiatori e a sosta breve. All’interno di tali
parcheggi, a servizio degli utenti, sono presenti delle colonne di emettitrici di
titoli (ticket) a banda magnetica per la gestione della sosta, fornite dalla Ditta
DESIGNA. L’Azienda ha oggi la necessità di acquistare n. 1.000.000 (un
milione) di ticket che abbiano le caratteristiche di seguito riportate.
I ticket sono a banda magnetica centrale sul retro del biglietto.
2) SPECIFICHE TECNICHE DEI TICKET RICHIESTI
 Supporto
Il supporto e le caratteristiche del supporto cartaceo e della banda
magnetica devono essere quelle previste nel documento rilasciato da
Designa che si allega in copia. Nella faccia posteriore deve essere presente
la banda magnetica in posizione centrale, avente le caratteristiche
prescritte;

 Formato
Il formato deve essere quello previsto nel documento allegato rilasciato
dalla ditta Designa. Nella faccia anteriore del ticket deve essere riportata la
grafica preparata da AMT che viene allegata. Sul retro devono essere
riportate le avvertenze per l’utenza ed i disegni grafici, anche pubblicitari
previsti da A.M.T..

 Colori Stampa
Sono previsti i seguenti colori per la stampa:
- lato “A” fronte tre colori: Nero, P. 202, P. 295;
- lato “B” retro, sono previste quattro immagini o grafiche pubblicitarie da
stampare alternativamente sui biglietti in fase di produzione. Per tali
riproduzioni grafiche e per tutti i soggetti è prevista la stampa in quattro
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colori: Ciano, Nero, Magenta, Giallo.
Le ditte dovranno indicare in offerta i maggiori costi, che non rientrano
nella valutazione per l’aggiudicazione, che l’AMT dovrà sostenere nel
caso in cui sia necessario riprodurre grafiche non ottenibili in quadricromia
standard, con colori riprodotti esattamente a quelli richiesti dalle Aziende
che richiederanno ad AMT la pubblicità.

Le avvertenze per l’utenza da riportare sono: [ L’introduzione del veicolo
nel parcheggio comporta accettazione integrale del regolamento. Il
cliente è tenuto a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e a
parcheggiare il veicolo negli appositi spazi. AMT declina ogni
responsabilità in caso di danni o furto tentato o consumato al veicolo,
a parti di esso o ad oggetti lasciati all’interno dello stesso. Il veicolo
parcheggiato in maniera non conforme al regolamento e alla
segnaletica potrà essere rimosso. ]

 Confezionamento
In cartoni delle dimensioni previste per l’inserimento agevole nei
dispositivi Designa, (vedasi documentazione allegata) contenenti circa n.
5.000 ticket/cad., con il minimo di 4.000 ticket/cad.
I ticket devono essere in “fanfolds”,

3) GRAFICA E CARATTERISTICHE
Come da documentazione allegata, in ogni caso l’AMT trasmetterà tutte le
bozze relative alle grafiche da realizzare in fase di emissione dell’ordine.
L’AMT si riserva di approvare tutte le bozze grafiche definitive preparate
dall’aggiudicatario;
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4) IMPORTO DELLA GARA
Viene posto a base d’asta l’importo di € 14.000,00 più I.V.A.

5) OFFERTA
L’offerta deve avere una validità di almeno 90 giorni. Non potrà subire
variazioni di importo e comprenderà ogni costo di imballo, spedizione, ecc.
Nulla potrà rimanere a carico dell’A.M.T. come costo aggiuntivo.

6) AGGIUDICAZIONE
Si aggiudicherà alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso per l’intera
fornitura, il cui importo viene fissato in € 14.000,00 (base d’asta).

7) TERMINI DI CONSEGNA
La merce dovrà essere consegnata all’A.M.T. non oltre 40 giorni solari dalla
data di accettazione della bozza di stampa (il termine temporale comprende
quello necessario alla spedizione). Sono ammesse consegne anche in quantità
parziali purché la prima sia di almeno 100.000 ticket. Il quantitativo restante, in
questo caso, dovrà essere comunque consegnato entro 90 giorni dalla data di
accettazione della bozza di stampa.

8) IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria, prima di procedere alla stampa definitiva dei ticket,
dovrà trasmettere all’A.M.T. le bozze degli stessi e potrà procedere alla stampa
soltanto dopo averne ricevuta autorizzazione. Il numero di bozze non è limitato
essendo legato al raggiungimento di una condizione definitiva ottimale. La ditta
aggiudicataria dovrà trasmettere ogni bozza del ticket entro e non oltre due
giorni lavorativi da ogni eventuale modifica apportata dall’A.M.T.
E’ inoltre obbligo della ditta consegnare almeno 100 ticket in rotolo per
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consentire le prove necessarie da parte di A.M.T. prima che la stessa autorizzi la
fornitura e la stampa definitiva.

9) INFORMAZIONI
Ogni informazione tecnica potrà essere richieste all’ing. Antonio Condorelli, al
numero 3384384858.

10)

PENALI

Per ogni giorno di ritardo sulle consegne sarà applicata una penale pari al 2%
del valore dell’intera fornitura. La penale applicata non esclude l’eventuale
danno subito dall’A.M.T. nel caso in cui la stessa non fosse nelle condizione di
vendere i ticket per mancanza degli stessi.
Per difformità della stampa finale rispetto alla bozza accettata sarà applicata una
penale pari ad € 500,00, fermo restando che la ditta aggiudicataria dovrà
effettuare una seconda fornitura che risponda a quanto richiesto da A.M.T.
senza ulteriori addebiti e con ogni costo a proprio carico, riservandosi A.M.T.
di affidare la fornitura ad altri fornitori. In tale evenienza la differenza di costi
sarà a carico della ditta aggiudicataria.

11)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo delle singole forniture verrà effettuato a mezzo
bonifico bancario a 30 gg. data ultima fattura.
Nel caso in cui, ad esclusiva discrezione dell'azienda e per qualsiasi motivo, il
pagamento dovesse essere effettuato a presentazione fattura, verrà applicato
sull'ammontare della stessa un ulteriore sconto pari al 3% (tre per cento).

22) RISCHI DA INTERFERENZA
L’Azienda ha elaborato il DUVRI che viene messo a disposizione delle Ditte
partecipanti.
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Relativamente al presente capitolato, l’A.M.T. ha rilevato come rischi da
interferenza esclusivamente quelli legati al transito di autobus ed altri veicoli
all’interno della rimessa, nella fase di consegna dei materiali, anche nei pressi
delle zone di carico e scarico materiali.
Poiché tali operazioni sono previste nelle ore diurne non sono stati previsti costi
per la sicurezza ma viene raccomandato quanto segue:
1. Rispettare il senso di marcia dei veicoli all’interno della rimessa;
2. Procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
3. Prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
4. Non effettuare operazioni di carico e scarico al di fuori delle zone previste.
23) FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello di Catania.

Documenti allegati:
1) Composizione grafica del biglietto preparata da AMT;
2) Specifiche del ticket parcheggi rilasciata da Designa;
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Le ditte da invitare oltre ai nostri normali fornitori sono:
1- ParkService S.r.l. Via Felice Antonio Tossini, 41 - 01032 Caprarola (VT);
2- Mecstar S.r.l. Via Naro, 12 - 00040 Pomezia (RM);
3- AEP Ticketing Solutions Via dei Colli, 240 - Signa (FI).

