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Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di supporti e stampe per 

palina di fermata.  

PATTI E CONDIZIONI 

1. Oggetto 

Fornitura di supporti e stampe per palina di fermata. 

Al fine di procedere al completamento dell’allestimento in corso delle paline di 

fermata del TPL, si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura di 

supporti e stampe, delle dimensioni e quantità specificate nella tabella allegata 

all’Allegato Offerta Economica, con le seguenti caratteristiche:  

 

I supporti: 

 Pannello rigido in Pvc semiespanso Forex, delle dimensioni riportate nella 

tabella in allegato, duraturo e versatile, resistente agli agenti atmosferici e 

autoestinguente. Il pannello si certifica come materiale ignifugo di classe 1 che prova 

la sicurezza del materiale. Il pannello dovrà essere intatto ed idoneo per stampa diretta 

opaca. 

 Pannello composito costituito da due lamine di alluminio da 0,3 mm con 

anima in polietilene tipo LDPE e verniciatura superficiale a base poliestere tipo 

Dibond, delle dimensioni riportate nella tabella in allegato. Il pannello dovrà essere, 

leggero, autoestinguente (classe 1 al fuoco), resistente agli UV, facile da lavorare e 

sagomare, ideale per la stampa, serigrafabile o laminabile con pellicola, ed 

estremamente planare, per consentire di ottenere delle dimensioni richieste da codesta 

azienda. 

 

Le stampe: 

 Le stampe su pellicola polimerica dovranno essere applicate con colla acrilica 

a base solvente con laminazione opaca sempre polimerica con filtro di protezione UV, 

di diverse dimensioni (come da tabella allegata), avente superficie perfettamente liscia 

e resistente agli agenti atmosferici da applicare su supporti in lamiera metallica o 

dibond. Le pellicole dovranno essere stampate con inchiostri non contenenti solventi 

atossici, e che consentano quindi, all’operatore, di poter plastificare da subito le 

stampe senza correre il rischio che, esposte al sole, queste emanino vapori e quindi 

anneriscano nel tempo. 

 Le stampe dirette su pannelli forex, spessore 3 cm, e varie dimensioni, 

dovranno essere effettuate con inchiostri del tipo UV aventi una goccia di stampa pari 

a 12 picolitri, al fine di garantire una qualità di stampa e una nitidezza dei testi 

ineguagliabile. 

 

La Ditta partecipante dovrà indicare, nella tabella allegata all’All. Offerta Economica 

l’importo unitario e complessivo offerto (in lettere e in cifre) per ciascuna tipologia di 
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supporto e di stampa richiesti, oltre all’importo complessivo offerto (in lettere e in 

cifre), inferiore all’importo a base di gara, per l’intera fornitura oggetto della presente 

procedura di affidamento, che resterà fisso ed invariato per tutta la durata 

dell’appalto. 

L’aggiudicazione sarà fatta a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo complessivo 

più basso. 

Non saranno prese in considerazione le offerte economiche prive dell’indicazione 

degli importi unitari offerti per ciascuna tipologia di supporto e di stampa.  

2. Importo presunto dell’appalto 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a: € 20.000,00 oltre IVA. 

 

3. Emissione ordinativi e consegne da parte della Società 

La fornitura delle stampe sarà frazionata in ordinativi che, di volta in volta, saranno 

emessi dall’Ufficio Tecnico Mobilità, a seconda delle esigenze.  

Gli ordinativi saranno trasmessi a mezzo posta elettronica e saranno corredati dalla 

documentazione grafica del layout di stampa in formato pdf, per una quantità minima 

pari a 3 pezzi.  

Copia della comunicazione sarà trasmessa per conoscenza all’Area Amministrativa ed 

all’Area Tecnica per le attività di competenza. 

Sarà inoltre, cura ed onere della Ditta aggiudicataria, provvedere: 

 al ritiro degli eventuali supporti, ad ogni ordine comunicato dall’Ufficio 

Tecnico Mobilità, presso la sede aziendale AMTAB S.p.A; 

 all’ incollaggio delle pellicole sui supporti di volta in volta specificati; 

 alla consegna della fornitura presso la sede aziendale AMTAB S.p.A. 

 

La consegna di ciascuna fornitura, dovrà essere effettuata, franco sede AMTAB, entro 

7 giorni naturali e consecutivi dall’ordine stesso. 

Le stampe che non risponderanno in toto o in parte, alle suddette caratteristiche 

ampiamente descritte, dovranno essere sostituite dalla Ditta aggiudicataria senza 

alcun onere da parte di AMTAB S.p.A. 

 

L’AMTAB si riserva la facoltà di ordinare una quantità superiore del 20% 

dell’importo complessivo per eventuali ulteriori esigenze di servizio. 

 

4. Penali  

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto alle norme di legge ed alle norme 
della presente lettera d’invito, l’AMTAB S.p.A. invierà formale diffida con descrizione 
analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente 
alle prescrizioni violate. 
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Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla Società Fornitrice, che 
dovranno comunque pervenire all’AMTAB S.p.A. entro il termine stabilito nella 
diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla stessa amministrazione, si procederà 
all’applicazione delle seguenti penalità: 

 Ritardo di consegna. 
 Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura sarà applicata una penale 
pari allo 0,2% dell’importo netto di aggiudicazione, comunque, complessivamente, 
non superiore al 10% dello stesso importo. 

 Annullamento dell’ordine (totale o parziale) per mancata consegna della 
fornitura. 

 10% dell’importo dell’ordine (totale o parziale) annullato.  

L’AMTAB S.p.A., previa comunicazione con Raccomandata A.R., procede ad emettere 
fattura della penalità e a compensazione fra dare e avere mediante riduzione del 
pagamento delle fatture emesse dalla Società Fornitrice. 

L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a 
causa del disservizio verificatosi. 

Nel caso in cui l’importo totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale, 
il RUP procederà all’esecuzione in danno, fermo restando le penali dovute. 

 


