
SIMETO AMBIENTE S.p.A. 
Corso delle Province 111 – 95128 Catania 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA “STAMPA DI MATERIALE 

PUBBLICITARIO PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE" 
 

Art. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO PRESUNTIVO DELLA FORNITURA 

 

L'appalto ha per oggetto fornire la stampa di materiale pubblicitario per il piano di comunicazione 

dell’ATO CT 3, aventi caratteristiche di cui all’art. 13, per un importo complessivo di  € 

57.500,00+IVA  

 

Art. 2 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'appalto sarà esperito mediante pubblico incanto, con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D. 

Lgs. n°163 del 12/04/2006, secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 

gara. 

 

Art. 3 

CAUZIONE DEFINITIVA 

 

La cauzione sarà costituita nelle forme previste dall’art. 113 del D. Lgs. n°163 del 12/04/2006. 

 

Art. 4 

SPESE DI CONTRATTO 

 

Oltre agli oneri contemplati nel presente Capitolato sono a carico della Impresa appaltante tutte le 

spese relative al contratto (registrazione, diritti, etc.) alla riproduzione degli atti ed elaborati, alle 

spese di bollo ed ogni altra spesa necessaria per la documentazione occorrente alla Impresa 

appaltante. 

 

Art. 5 

TERMINI DI STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Qualora trascorsi 15 giorni dall’aggiudicazione, l’assuntore non si presentasse a stipulare il 

contratto d’appalto, l’Amministrazione appaltatrice può procedere a nuova gara o allo scorrimento 

della graduatoria  nei confronti del II° ammesso. 

 

Art. 6 

COLLAUDO 

 

Entro 15 giorni dalla data di consegna, la società Simeto Ambiente S.p.A. provvederà al collaudo 

della fornitura, consistente nell’accertamento dei dati tecnici e nel riscontro delle caratteristiche 

costruttive per verificarne la perfetta rispondenza alle prescrizioni, nonché alla documentazione 

tecnica presentata in sede di gara. L’accettazione della fornitura da parte dell’Ente avverrà tramite 

verbale di regolare constatazione della fornitura, da redigersi in contraddittorio con l’impresa 

aggiudicataria. 



L'Ente si riserva la facoltà di avvalersi, a spese della Impresa appaltante, per il collaudo, dell'opera 

di professionisti esterni e/o di Istituti Universitari all'uopo prescelti. 

Qualora la merce fornita venisse rifiutata al collaudo, perchè non rispondente ai requisiti richiesti, 

dovrà essere ritirata a cura e spese della Impresa appaltante, e si procederà allo scorrimento della 

graduatoria delle ditte ammesse. Si procederà all'incameramento della cauzione e le eventuali 

maggiori spese saranno addebitate alla Impresa appaltante inadempiente. 

 

Art. 7 

PENALE 

 

Sarà obbligo dell’assuntore effettuare la fornitura appaltata, entro 45 gg. lavorativi dalla stipula del 

contratto. Per ogni giorno solare di ritardo si applicherà una penale di €. 100,00 (cento//00 euro). 

 

Art. 8 

GARANZIA 

 

La impresa aggiudicataria assume l'onere della garanzia e del perfetto funzionamento delle 

attrezzature consegnate. 

L'obbligo della garanzia si estende per mesi dodici dal collaudo. 

 

Art. 9 

PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
 

Il pagamento della fornitura verrà effettuato dopo il collaudo favorevole, a presentazione di regolare 

fattura e comunque entro e non oltre 90 gg. dalla sua presentazione. Qualora i tempi del collaudo 

superassero i 15 gg. previsti, quest’ultimo sarà considerato positivo d’ufficio, la merce accettata con 

regolare verbale ed il pagamento effettuato. 

 

Art. 10 

FORO COMPETENTE PER CONTROVERISE 

 

Per quanto altro non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle norme ed ai 

regolamenti vigenti in materia di appalti di forniture. 

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Catania. 

 

Art. 11 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELLA IMPRESA APPALTANTE 

 

E’ facoltà dell’Ente di risolvere unilateralmente il contratto quando la Impresa appaltante 

appaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave. La risoluzione opera di diritto ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile. 

La risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale contestazione o diffida 

da parte dell’Ente che prescriva quanto la Impresa appaltante debba fare per mettersi in regola per i 

propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento. Trascorso tale termine senza che 

la Impresa appaltante abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimate, potrà farsi dall’Ente 

la dichiarazione di risoluzione espressa. 

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall’Ente alla Impresa appaltante 

mediante Ufficiale Giudiziario. 

 

Art. 12 

DOCUMENTI DI CONTRATTO 



 

Fa parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Art. 13 

ELENCO SPECIFICHE 

 

 

1) n° 120.000 depliant formato 30 × 21 con stampa in quadricromia con piega a tre ante con carta 

da 135 grammi patinata opaca; 

 

2) n° 360.000 libretti/opuscoli di formato 15 × 21 con stampa in quadricromia costituito da 16 

pagine con carta da 120 grammi satinata lucida; 

 

3) n° 300 poster di dimensione 6,00 × 3,00 metri con stampa in quadricromia; 

  

4) n° 4.800 manifesti di dimensione 1,00 × 1,40 metri con stampa in quadricromia; 

 

5) n° 12.000 locandine di dimensione 50 × 35 centimetri con stampa in quadricromia in carta 

patinata lucida da 135 grammi; 

 

6) n° 10 Truck-posters di dimensione 6,00 × 3,00 metri con stampa in quadricromia eseguito su 

pannelli forex.  

 

Catania li 22-10-2007                                                                    SIMETO AMBIENTE S.p.A. 

                                                                                                        Il Responsabile Area Tecnica 

                                                                                                              Dott. Carmelo Caruso 


