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ALL. A - CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI 

PER LA FORNITURA DI PALINE TIPO SMALL, PER LE FERMATE DEGLI AUTOBUS  

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n° 50 paline di informazione all’utenza da 

installare presso le fermate degli autobus in servizio di trasporto pubblico urbano. 

La fornitura è disciplinata dalle condizioni fissate nel presente Capitolato Tecnico e d’Oneri e 

nell’Avviso di gara. 

ART. 1 - TIPOLOGIA DELLE PALINE TIPO SMALL PER FERMATA AUTOBUS 

 La palina tipo small, per fermata autobus, rispondente in dimensioni e forma all’allegato disegno, 

avrà le seguenti principali caratteristiche. 

PALINA TIPO SMALL 

1. La palina dovrà essere realizzata con tubolare, di sezione circolare, in materiale S 235 JR, con 

trattamento superficiale di zincatura a caldo, sia interno che esterno. 

Alla base sarà formata da un montante in tubo di diametro Ø 60 x 2,9 e di lunghezza pari a mm. 

2500.  

La parte superiore sarà formata da un tubo di diametro Ø 33,00 x 3,00 piegato ad arco, 

semicircolare, di altezza mm. 950. 

Nel punto di congiunzione sarà innestato di rinforzo interno alla giuntura, formato da un 

manicotto concentrico di rastrematura da  Ø 60 mm a Ø 33 mm e spessore mm. 3, con anima 

piena e di lunghezza mm. 250. 

2. La parte superiore dovrà essere provvista di n°4 staffe di spessore mm. 1,2 per l’ancoraggio di 

n°1 pannello unico avente la funzione di porta-linee e porta-pubblicità. 

3. La parte terminale inferiore, da inserire nella fondazione per una lunghezza di mm. 300, dovrà 

contenere un sistema antirotazione. 

4. Il pannello portalinee e portapubblicità, dovrà essere in materiale S 235 JR, con trattamento 

superficiale di zincatura a caldo, di spessore 15/10 e avere dimensioni mm. 490 x 890. 

ART. 2 – IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto relativo alla fornitura è pari ad € 5.000,00 oltre 

IVA. 
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Il compenso a corpo, depurato del ribasso d’asta, dovrà intendersi fisso ed invariabile. 

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA 

Le paline dovranno essere consegnate, in unica soluzione, franco la sede dell’AMTAB S.p.A. Viale 

Jacobini Z.I. Bari, da lunedì a sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 

La consegna sarà richiesta entro 30 (trenta) giorni consecutivi (sabato compreso) dalla data di 

perfezionamento della pratica di affidamento della fornitura. 

ART. 4 – GARANZIA 

La Ditta aggiudicataria s’impegnerà a garantire le paline da eventuali inconvenienti riscontrati, per 

un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. 

La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti 

manifestatisi, durante tale periodo, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei 

materiali impiegati. 

Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera dell’AMTAB 

S.p.a., con cui si notificheranno i difetti riscontrati e si rivolgerà invito ad eliminarli, la Ditta 

aggiudicataria sarà tenuta ad adempiere a tale obbligo ed, entro tale termine, a ritirare le paline ed a 

sostituirle con altre nuove. 

ART. 5 – PROVE E COLLAUDI 

L’AMTAB S.p.a. sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti forniti o  

rifiutarli. 

Saranno rifiutate le paline che risultino difettose, anche in presenza di difetti di lieve entità, e che 

non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche e che si ritiene possano essere posti a 

carico del fornitore. 

L’AMTAB S.p.a. si  riserverà di effettuare, in qualsiasi momento, a propria discrezione, collaudi e 

verifiche tecniche sulla fornitura, in corso di costruzione, senza preavviso, per verificare la 

rispondenza di questa a quanto indicato nel presente capitolato. 

Alla verifica potrà partecipare la Ditta aggiudicataria. In caso di assenza della Ditta aggiudicataria 

la verifica costituirà comunque atto formale per entrambe le parti.  

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a presenziare al collaudo finale e sottoscrivere il relativo verbale. 
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La Ditta aggiudicataria non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo. 

Se il collaudo finale non confermerà la rispondenza a quanto indicato nel presente capitolato, la 

Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, la/le palina/e non 

accettata/e al collaudo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione 

del Verbale di Collaudo nel quale risulti l'avvenuto rifiuto. 

Decorso tale termine, l’AMTAB Sp.a. avrà la facoltà di spedire le merci all'indirizzo della Ditta 

aggiudicataria, a spese di quest’ultima, e di rescindere il contratto incamerando la cauzione 

definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

L’effettuazione del collaudo positivo delle paline non esonererà, comunque, la Ditta aggiudicataria 

da eventuali difetti ed imperfezioni che non saranno emersi al momento del collaudo stesso, ma 

verranno in seguito rilevati.  

Art. 6 - PAGAMENTI 

La Ditta aggiudicataria emetterà fatture specificando il numero e la data d'ordinazione dell’AMTAB 

S.p.a. 

I pagamenti  saranno effettuati a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura previo collaudo con esito 

favorevole. 

Art. 7 - PENALI 

7.1 – Importo delle penali 

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le 

mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri, che comportano il risarcimento 

dei danni, verrà applicata una penale nella misura dello 1% (unopercento) calcolato sul prezzo 

netto di fornitura per ogni giorno solare di ritardo, sino ad un massimo del 10% 

(diecipercento). 

In caso di mancata consegna oltre il 10° (decimo) giorno dalla data di perfezionamento della 

procedura di affidamento, fatta salva l'applicazione della penale, l’AMTAB S.p.a. si riserva la 

facoltà di annullare l’ordine di acquistare il materiale dalla società immediatamente seguente 

nella classifica delle offerte pervenute, che rimane impegnata, sin dalla data di espletamento 
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della gara, alla fornitura secondo le proprie condizioni offerte per un periodo di novanta 

giorni, addebitando il maggior costo per l’acquisto all’aggiudicataria inadempiente. 

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che possano generare ritardi di consegna 

oltre i termini contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente darne comunicazione 

all’AMTAB S.p.a., allegando la documentazione probatoria.   

L’AMTAB S.p.a. potrà disporre per la proroga dei termini di consegna, previo accertamento 

dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.  

In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di 

qualsiasi natura, tranne la non applicazione delle penalità. 

7.2 – Modalità di applicazione delle penali: 

L’AMTAB S,p.a. invierà alla Ditta aggiudicataria la comunicazione delle penali maturate per 

la fornitura consegnata in ritardo.  

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento del documento sopra indicato, la Ditta 

aggiudicataria avrà facoltà di proporre le proprie osservazioni. 

L’importo delle penali sarà fatturato ai sensi di Legge e trattenuto dalle somme dovute alla 

Ditta aggiudicataria stessa per precedenti forniture eseguite o, ove mancasse il credito nei 

confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. 

Art. 8 - SUBAPPALTO 

La Ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso cedere o subappaltare, in tutto in parte, la fornitura 

oggetto della presente gara. 

Art. 9 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura sarà aggiudicata, al concorrente che avrà offerto l’importo complessivo più basso 

rispetto all’importo posto a base d’asta (art. 82, D.Lgs. n. 163/2006). 

Nell’offerta il concorrente dovrà indicare: 

1. Il prezzo unitario di ogni singola palina. 

2. Il prezzo complessivo per fornitura delle n° 50 paline. 

Ai fini della presentazione dell’offerta il concorrente è obbligato a prendere completa ed esaustiva 

conoscenza delle caratteristiche delle paline oggetto della propria proposta economica.  
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Nel formulare la propria offerta la Ditta dovrà tener conto: 

- che, l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inferiore al prezzo a base di gara e che non sono 

ammesse offerte superiori, parziali o condizionate.  

- che in caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924; 

- che l’offerta non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte; 

- che con la presentazione dell’offerta il concorrente deve ritenere il prezzo proposto per la fornitura 

delle paline comprensivo di ogni onere necessario per la consegna la sede dell’AMTAB. 

L’AMTAB S.p.a. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione, qualora ritenga che le offerte pervenute siano tecnicamente od economicamente 

non convenienti. 

Art.10 -  CAUZIONE DEFINITIVA 

La Ditta aggiudicataria dovrà, prima dell'affidamento, ai sensi dell’ art. 113, del D.Lgs. n. 

163/2006, versare una cauzione definitiva di importo pari al 10% (diecipercento) dell'importo 

complessivo di fornitura e potrà essere versata esclusivamente:  

- Mediante fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 6 della legge 

10/12/1981, n. 741. Non saranno accettate garanzie rilasciate da Società di Intermediazione 

finanziaria. La fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa dovrà: 

• esplicitamente contenere la dichiarazione alla rinuncia del beneficio della preventiva 

escussione del tipo "a prima richiesta"; 

• esplicitamente contenere la clausola di rinuncia alle eccezioni, di cui all’art.1957, comma 2, 

del codice civile; 

•  esplicitamente contenere la clausola di operatività, entro 15 (quindici) giorni, a semplice 

richiesta scritta dalla stazione appaltante. 

• avere validità per tutta la durata del contratto, fino a restituzione dell'originale ad espressa 

lettera liberatoria AMTAB S.p.a. 

La cauzione definitiva prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente capitolato è 

considerata a titolo di caparra cofirmataria, ai sensi  dell'art. 1385 del Codice Civile, e, in caso di 
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inadempimento della Ditta aggiudicataria, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere 

l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. 

In caso di inadempimento dell’AMTAB S.p.a. il fornitore rinuncia fin da ora alla facoltà di cui al 

comma 2, dell'art. 1385, del Codice Civile e avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a 

tacitazione degli eventuali danni subiti. 

La cauzione definitiva sarà restituita, senza interessi, alla fine dell'appalto, assolte eventuali 

pendenze relative all’addebito di penali. 

Art. 11 - DOMICILIO DEL FORNITORE 

Ogni variazione del domicilio del fornitore dovrà essere tempestivamente comunicata all’AMTAB 

S.p.a. per iscritto. 

Art. 12 - CESSIONE  DEL CONTRATTO  / CESSIONE  DEI CREDITI  

Non è ammessa la cessione del  contratto e dei crediti.         

Art. 13 - CONTROVERSIE 

Per ogni controversia le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bari.  


