AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PENSILINE E PALINE DI FERMATA
PER AUTOBUS CIG: 83456410D3

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPO 1 – OGGETTO, TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto comprende la fornitura di:
-

n° 25 pensiline di attesa bus accessibili per il servizio di trasporto pubblico locale urbano della
città di Catania; con le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto e dai suoi allegati;

-

n° 40 tabelle di fermata piccole con le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto e dai suoi allegati;

-

n° 40 tabelle di fermata grandi con le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto e dai suoi allegati;

-

n° 35 panche con le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto
e dai suoi allegati;

L’appalto prevede inoltre, qualora richiesta, la collocazione delle pensiline con le modalità meglio
descritte al Capo 7 “Prescrizioni Tecniche” del presente Capitolato.
Il presente appalto è finanziato con fondi provenienti dal bilancio aziendale.
Le pensiline di attesa bus accessibili, oggetto della fornitura, dovranno risultare atte allo scopo cui sono
destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

2. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo totale dell’appalto è di € 103.400,00 soggetti a ribasso.
Il concorrente dovrà produrre il prezzo unitario per ogni tipologia di manufatto, nonché l’importo
complessivo derivante dalla formula di cui al punto 13 del presente Capitolato.
Inoltre dovrà essere indicato l’importo per l’eventuale collocazione delle pensiline. Per definire l’esatto
importo complessivo offerto è stata ipotizzata la posa in opera da parte della Ditta aggiudicataria di n.
13 pensiline. Si ribadisce che la posa in opera a carico dell’aggiudicatario avverrà solo dopo l’eventuale
richiesta da parte di AMT.
Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto non ci sono rischi derivanti da interferenze
ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata prevista per il presente Appalto di fornitura è di anni uno, naturali, consecutivi e continui,
decorrenti dalla data di Stipula del Contratto.
La fornitura dovrà essere effettuata secondo calendario e accordi tra l’operatore economico aggiudicatario e
l’A.M.T. Catania S.p.A.

4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli
allegati al Capitolato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

5. PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito di ogni singola consegna delle forniture così come
definito tra le parti, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari
a €. 100,00, fino ad un massimo del 10% dell’importo totale contrattuale.
Le penali saranno determinate per ogni tipologia di fornitura e riportate su apposita nota a firma del
DEC. I relativi importi saranno detratti dall’importo delle fatture relative alla fornitura.

CAPO 2 – CONSEGNA DELLE FORNITURE
6. PROGRAMMA DELLE FORNITURE E DELLA COLLOCAZIONE
Le pensiline e quant’altro ordinato dovrà essere collocato nei luoghi indicati dall’A.M.T..
Tutti i manufatti dovranno essere forniti completi di ogni sua parte e dovranno essere trasportati e
consegnati a cura e spese del Fornitore, protetti da idonei imballaggi, atti a preservarne l’integrità.
Le pensiline dovranno essere consegnate presso i locali dell’A.M.T. a cura e spese del Fornitore
entro il termine di giorni 15 dalla data dell’ordine.
Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere, per iscritto, concordate tra il Fornitore e il
DEC.
Qualora il Fornitore non adempia a quanto sopra saranno applicate le penali di cui al punto 5 del
presente Capitolato.

7. ACCETTAZIONE DELLE CONSEGNE DELLE FORNITURE E DEI MATERIALI
In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti principi:
a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale, ed essere
della migliore qualità;
b) il Direttore di Esecuzione del contratto può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti che non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti di gara, con
obbligo per l’esecutore di sostituirli con altri a sue spese;
Le pensiline dovranno essere consegnate e qualora richiesto collocate, secondo le disposizioni del
DEC senza che AMT si assuma alcuna responsabilità di trasporto e movimentazione delle forniture
stesse. Sarà cura ed onere dell’Appaltatore utilizzare le modalità e i mezzi necessari e più appropriati
senza comprometterne l’integrità e la funzionalità delle stesse per la posa in opera.

CAPO 3 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
8. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell’appalto con l'organizzazione di tutti i mezzi
necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
1) nominare un Responsabile delle consegne e comunicarne il nominativo al Committente, ovvero
al RUP e al DEC;
2) predisporre e trasmettere al Committente tutta la documentazione inerente la propria idoneità
tecnico professionale;
3) utilizzare le attrezzature ed i mezzi idonei (camion, muletti, ecc.) per la consegna e, qualora
richiesto, la collocazione delle forniture, nonché gli strumenti ed il personale necessari al trasporto e
movimentazione franco AMT e successivi controlli;
4) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e
dei contratti collettivi di lavoro;
5) nonostante la collocazione delle forniture resti a carico dell’affidatario, lo stesso dovrà assicurare, in
occasione della prima consegna della fornitura, la formazione al personale AMT (la formazione dovrà
essere svolta a Catania c/o i locali dell’AMT), sulle modalità di assemblaggio, installazione e
manutenzione delle pensiline, e dei loro accessori, per la loro futura manutenzione (a cura di AMT e
non oggetto del presente appalto). Potranno essere utilizzati, previo accordo tra l’Appaltatore e il DEC,
gli spazi e/o i locali a disposizione di AMT presso i locali della Rimessa 8 sita nella Z.I. di Catania.
Ogni e qualsiasi danno o responsabilità, ed eventuali costi aggiuntivi, che dovessero derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, saranno a carico esclusivamente all'Appaltatore
con esonero totale della stazione Appaltante.
L'Appaltatore è l'unico responsabile della consegna e, qualora richiesto, della collocazione delle
forniture in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza alle
condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento
dell'appalto.

9. GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE
L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi
2 e 3 del d.lgs.50/2016, pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione

con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento). La cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio (Verifica di Conformità). La stazione appaltante può
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati direttamente e/o indirettamente
dall’Appaltatore. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia,
di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente (e proporzionalmente) svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione degli importi delle consegne rispetto all’importo contrattuale, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo (Verifica di Conformità),
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle consegne della fornitura dell’appalto
risultante dal relativo verbale di Collaudo di Accettazione del DEC di tutte le consegne. Lo svincolo è
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione corretta della fornitura
(Verbali di Collaudo di Accettazione del DEC delle consegne). Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga.

CAPO 4 – VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
10. VALUTAZIONE DELLE FORNITURE
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per le consegne e qualora richiesto, la
collocazione della fornitura nei modi prescritti.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita
conoscenza delle quantità e del tipo di appalto da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione. Il prezzo previsto per tutte le forniture
di materiali e componenti è comprensivo dei noli, dei trasporti, dell’imballaggio, della movimentazione
e dell’immagazzinaggio in spazio idoneo fornito da AMT e di quanto altro occorre per la formazione
del personale AMT.

11. FORMA DELL’APPALTO
L’importo delle singole consegne è determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario.
La contabilizzazione e successiva fatturazione della fornitura sarà effettuata applicando, alle quantità
ordinate e fornite delle diverse tipologie, i prezzi unitari netti così come indicato nell’offerta
economica. In ogni caso, l’importo totale dell’appalto previsto per l’esecuzione della fornitura totale è
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto e negli altri
documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Assicurare in occasione della prima consegna della fornitura almeno n° 3 ore di formazione al
personale AMT , sulle modalità di assemblaggio, installazione e manutenzione delle pensiline per la
futura posa in opera; da rendicontare in contradittorio con il DEC. Verranno utilizzati, previo accordo
tra l’Appaltatore e il DEC, gli spazi a disposizione di AMT presso la rimessa 8 Z.I. Catania.
b) Fornire in allegato all’Offerta Economica tutta la documentazione tecnica relativa alla tipologia
delle pensiline e delle paline offerte (schede tecniche, relazioni di calcolo, elaborati grafici,
certificazioni e/o attestazioni dei prodotti e dei materiali, ecc.), che dovranno essere rispondenti a
quanto riportato negli allegati tecnici del presente capitolato;
c) Fornire in allegato all’Offerta Economica i “Manuali di installazione e manutenzione delle diverse
tipologie di pensiline e paline offerti” (in ogni sua parte), da aggiornare eventualmente se necessario
in corso di fornitura;
d) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, movimentazioni,
cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego;

e) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie
di ogni specie: trasporti, movimentazioni, imballaggi, ecc.;
f) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di trasporto e movimentazione, pronti all’uso
con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione
(carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari
al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto e movimentazione.
I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo, nonché nei documenti facenti parte
integrante del presente appalto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di
convenienza.

12. CONTABILITA’ DELLE FORNITURE
L’impresa è tenuta a presentare al DEC, all’atto della consegna della Fornitura (per ognuna delle
consegne concordate) e prima dell’emissione di ogni fattura, l’elenco e la descrizione dettagliata delle
pensiline, delle paline e loro accessori consegnati secondo l’ordine ricevuto. Successivamente si
effettuerà la verifica delle consegne della fornitura (rispondenza sia quantitativa che qualitativa
della fornitura, che rispondenza dei tempi di consegna nei confronti delle prescrizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto) in contraddittorio tra il Rappresentante dell’Appaltatore e il DEC
(Collaudo di Accettazione in fase di consegna).
I prezzi offerti, così come indicati nell’offerta economica, si intendono remunerativi in tutto e per
tutto per consegnare la fornitura, nel rispetto di quanto definito nel presente capitolato, incluse le
eventuali sostituzioni da effettuare in garanzia ad insindacabile giudizio del DEC.

13. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del prezzo più basso.
L’importo offerto sarà calcolato secondo la seguente formula:
(Pgx10)+(Ppx10)+(Psx5)+(Tgx40)+(Tpx40)+(Px35)+(Cx13)
Dove:
Pg= Prezzo unitario offerto per Pensiline grandi
Pp= Prezzo unitario offerto per Pensiline piccole
Ps= Prezzo unitario per Pensilina a sbalzo
Tg= Prezzo unitario offerto per Tabelle di fermata grandi
Tp= Prezzo unitario offerto per Tabelle di fermata piccole

P= Prezzo unitario offerto per la panca;
C= Prezzo unitario offerto per singola collocazione

14. PREZZI
I prezzi unitari offerti per ciascuna topologia di manufatto e per l’eventuale loro collocazione si
intendono formulati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.
Il corrispettivo, così determinato è comprensivo e compensativo di tutti gli oneri, obblighi e spese che,
a norma del presente Capitolato, sono a carico dell’Appaltatore, di qualsiasi diritto, percentuale o
quota spettante ad organismi enti, associazioni, casse speciali o altro e delle spese generali e utile
dell’Impresa.
L’Appaltatore non può, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennità di qualsiasi natura o
compensi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla presentazione
dell’offerta fino all’estinzione del contratto.
Sono comprese inoltre, senza alcuna eccezione tutte le attività necessarie che si rendessero
necessarie per eseguire le forniture a norma delle regole dell’arte e della buona tecnica.

15. PAGAMENTI DELLE CONSEGNE INIZIALI E/O INTERMEDIE
Dopo l’esito positivo del “Collaudo di Accettazione” di ogni ordine il DEC, autorizzerà l’emissione della
fattura.
Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, mediante
bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dal fornitore.
La fattura, trasmessa elettronicamente ai sensi di Legge dovrà riportare l’indicazione del CIG della
presente procedura.

CAPO 5 – SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
16. COLLAUDI
Le pensiline e le paline di fermata bus oggetto della fornitura saranno sottoposti ai seguenti
collaudi/verifiche, così come previsto dall’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016:
-

Collaudi di Accettazione degli ordini in consegna;

-

In caso di collocazione, verifica di Conformità da eseguire, su ogni manufatto collocato, da
parte del DEC.

L’esito positivo dei collaudi precedentemente indicati non impegna in alcun modo AMT Spa e non
solleva comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei
particolari delle pensiline e delle paline alla funzione a cui sono destinati, della qualità e del
dimensionamento dei materiali impiegati.

CAPO 6 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
17. DANNI ALLE FORNITURE
In caso di danni alla Fornitura durante in trasporto o qualora eseguiti dall’appaltatore durante lo
scarico e la collocazione, dovuti a qualsiasi motivo, lo stesso deve provvedere, a propria cura e spese,
senza sospendere o rallentare la consegna delle forniture, al ripristino/sostituzione di tutto quanto
danneggiato.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo restando l’applicazione delle penalità e il risarcimento del danno e fatte salve le condizioni
previste dal comma 1 dell’art. 108 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, per
fatto o causa dell’Appaltatore, nei casi di:
a) Superamento di un importo complessivo di penalità contestate e applicate pari al 10% (diecipercento)
dell’importo contrattuale;
b) Verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a
carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
c) Cessione totale o parziale del Contratto;
d) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
e) Azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell’Appaltatore;
f) Avvio di procedure concorsuali;
g) Frode, colpa grave, grave negligenza.
In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di
disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza della fornitura effettuato ai requisiti e
prescrizione del presente Capitolato e/o non conformi alle Schede Tecniche fornite dall’Appaltatore.
Il Committente procederà a diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio
entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l’avvertimento che – in caso di
inosservanza – si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore. Il permanere delle
stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida
medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in
danno all’Appaltatore.
La risoluzione dà diritto al Committente a rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, nonché
sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto di affidare l’appalto a terzi, in danno
all’Appaltatore.
L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara,
può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo
posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti
prescritti, mediante sistema in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi
connessi con la risoluzione del Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l’appalto definitivo.
L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva
comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri
sostenuti dall’Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Tali somme sono
prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito
cauzionale, senza pregiudizio di diritti del Committente ai beni dell’Appaltatore.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore.
L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo
soggetto che ha sottoscritto il contratto.
La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta l’incameramento della
cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al
Committente.

19. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

CAPO 7 – PRESCRIZIONI TECNICHE

20. TIPOLOGIE DI PENSILINE ACCESSIBILI
Le nuove pensiline di attesa bus dovranno essere delle seguenti configurazioni:

-

N. 10 pensiline grandi realizzate con struttura in profilati in acciaio e copertura in pannelli di

lamiera zincata in unico foglio spessore da 8/10 e rivestimento interno in stratificato da mm 4 di colore
bianco; le strutture dovranno essere preventivamente trattate con due mani di antiruggine e due mani
di smalto ferromicaceo di colore nero grafite grana grossa (tipo Boero), il tutto avente le dimensioni
riportate nei grafici allegati; il prezzo a base d’asta per singola pensilina sarà pari a € 2.000,00
-

N. 10 pensiline piccole realizzate con struttura in profilati in acciaio e copertura in pannelli di

lamiera zincata in unico foglio spessore da 8/10 e rivestimento interno in stratificato da mm 4 di colore
bianco, le strutture dovranno essere preventivamente trattate con due mani di antiruggine e due mani
di smalto ferromicaceo di colore nero grafite grana grossa (tipo Boero), il tutto avente le dimensioni
riportate nei grafici allegati; il prezzo a base d’asta per singola pensilina sarà pari a € 2.000,00
-

N. 5 pensilina a sbalzo con struttura in profilati in acciaio e copertura in pannelli in

policarbonato, le strutture dovranno essere preventivamente trattate con due mani di antiruggine e
due mani di smalto ferromicaceo di colore nero grafite grana grossa (tipo Boero), il tutto avente le
dimensioni riportate nei grafici allegati; il prezzo a base d’asta per singola pensilina sarà pari a €
2.300,00
-

N. 40 tabelle fermata piccole realizzate con struttura in lamierato d’acciaio e pannelli in

lamierino zincato, le strutture dovranno essere preventivamente trattate con due mani di antiruggine
e due mani di smalto con due mani di antiruggine e due mani di smalto ferromicaceo di colore nero
grafite grana grossa (tipo Boero), il tutto avente le dimensioni riportate nei grafici allegati; il prezzo a
base d’asta per singola tabella sarà pari a € 450,00
-

N. 40 tabelle fermata grandi realizzate con struttura in lamierato d’acciaio e pannelli in

lamierino zincato, le strutture dovranno essere preventivamente trattate con due mani di antiruggine
e due mani di smalto con due mani di antiruggine e due mani di smalto ferromicaceo di colore nero
grafite grana grossa (tipo Boero), il tutto avente le dimensioni riportate nei grafici allegati; il prezzo a
base d’asta per singola tabella sarà pari a € 450,00
-

N.35 panche realizzate in acciaio le strutture dovranno essere preventivamente trattate con

due mani di antiruggine e due mani di smalto ferromicaceo di colore nero grafite grana grossa (tipo
Boero), il tutto avente le dimensioni riportate nei grafici allegati. Il prezzo a base d’asta per singola

panca sarà pari a € 300,00
Lo spessore dei tubolari costituenti tutte le strutture portanti (piedritti e traversi) non dovrà essere
inferiore a mm 2,8.
Ove necessario alla corretta installazione delle pensiline, la Ditta aggiudicataria dovrà realizzare un
basamento in calcestruzzo armato con rete di acciaio elettrosaldata Ø 8 e maglie da 20 cm al prezzo di
€ 400,00 cad.
In allegato al presente capitolato si rimettono gli elaborati grafici di massima.

