CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO FORNITURA BIGLIETTI IN
CARTA TERMICA PER IL SERVIZIO BOTTEGHINO
CIG: Z1B193FA4C
Art. 1: Oggetto della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 100.000 biglietti, con le seguenti caratteristiche:
 Biglietti in carta termica protetta Top – Coated da 150 micron di spessore
(circa gr. 125 mq) in moduli;
 Formato mm. 68x7” e 2/6 (mm. 186);
 Doppia numerazione progressiva da n. 01 a n. 100.000;
 Stampa sul retro: occorre utilizzare il “ Nero cieco “;
 sul retro del biglietto necessita il blackmark ( riga nera che determina il fine
carta).
I biglietti dovranno essere conformi al modello allegato al presente capitolato e dovranno riportare
sulla facciata frontale il logo dell’Ente colorato, mentre nella facciata posteriore la scritta riportata
sul modello; inoltre sul retro del biglietto occorre, oltre al foro, anche il blackmark nella piegatura
del biglietto. Il modello può essere richiesto anche al Settore Cassa Economato dell’Ente 0957306115, per le ditte che partecipano attraverso la pubblicazione della lettera invito sul sito internet
dell’Ente.
Si precisa che l’Ente utilizza la biglietteria elettronica fornita dalla Ditta Charta di S. Agata sul
Santerno (RA), Via S. Martino 1/A Telefono +39.0545.915000 e dispone di n. 2 smart-cards con i
seguenti numeri: A0059092 – A0059093.
La ditta/società prima di effettuare l’offerta dovrà tempestivamente mettersi in contatto con la
predetta società al fine di verificare la compatibilità dei biglietti offerti con la procedura
meccanizzata utilizzata dall’Ente quale biglietteria elettronica.
La ditte/società partecipanti si devono impegnare a mantenere il prezzo offerto fino alla data del 31
ottobre 2016 per consentire all’Ente, in relazione alle effettive necessità, di procedere all’eventuale
acquisizione di una nuova fornitura di 50.000 biglietti.

Art. 2
Ammontare della fornitura
L’importo complessivo presunto della fornitura è determinato in € 4.000,00 oltre IVA.
La percentuale di ribasso verrà direttamente applicata sull’importo complessivo della fornitura
(Euro 4.000,00 oltre IVA), con indicazione del prezzo netto oltre IVA e la specifica del prezzo per
ogni singolo biglietto. La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più
basso, con esclusione di offerte a ribasso alla pari o in aumento.

Art. 3
Requisiti richiesti per la partecipazione all’Appalto
Per poter partecipare al presente appalto le ditte, dovranno avere il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D.L. 163/2006 e l’iscrizione alla Camera di Commercio per la
categoria merceologica di cui al presente appalto.
ART. 4
Esecuzione della fornitura
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata in due soluzioni; la prima, nella misura del 50%
dell’intero quantitativo di biglietti richiesto, entro il termine di 10 giorni dalla data di
comunicazione della lettera di aggiudicazione definitiva; il restante 50% nel termine che verrà
indicato con successiva comunicazione.
La consegna avverrà presso i locali dell’Ente in Via Perrotta n.33. Per ogni giorno di ritardo sarà
applicata una penale di € 20,00. Nel caso di ritardo superiore a giorni cinque verrà applicata una
penale pari al 10% dell’importo dell’aggiudicazione. Trascorsi inutilmente giorni 10 dalla data in
cui doveva avere luogo la consegna, l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare
l’aggiudicazione.
ART. 5
Oneri ed obblighi dell’appaltatore
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge n.
136/10 e legge 217/10), per la fornitura in oggetto, identificata con il CIG:
L’aggiudicatario provvederà a proprie spese al trasporto e alla consegna dei biglietti presso i locali
dell’Ente siti in Via Perrotta n.33.
Art. 6
Aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione definitiva resterà subordinata alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del codice degli appalti in capo alla ditta aggiudicataria.
Art. 7
Pagamento e regolare esecuzione della fornitura
Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione della fattura, liquidata dal Capo Settore Economato previa attestazione della
regolarità della fornitura consegnata, e previo accertamento della regolarità contributiva ed
assicurativa dell’aggiudicatario ed accertamento dei prezzi applicati.

Art. 8
Prezzi
Ai sensi del Dlgs 163/2006 non è ammessa la revisione prezzi. Nel prezzo posto a base d’asta è
compreso pure l’onere di tutto quanto occorrente per dare la fornitura completa a perfetta regola
d’arte in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.
Art. 9
Disposizione finale
Oltre alle norme contenute nel presente capitolato restano applicabili le leggi ed i regolamenti
vigenti in materia di patrimonio e contabilità generale dello Stato, le norme del codice civile che
disciplinano i contratti, in particolari quelle relative agli appalti di fornitura.
Per eventuali controversie sarà competente il foro di Catania.
Non è ammesso il ricorso al collegio arbitrale.

Il Sovrintendente
dott. Roberto Grossi

