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Prot. n°

del 27/10/2020

Acquisizione manifestazione interesse per l'espletamento di procedura negoziata sotto soglia
(art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento, mediante RdO della fornitura di DPI
(dispositivi di protezione individuale) per i lavoratori impiegati nel cantiere regionale di lavoro per
disoccupati di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 per la sistemazione di alcuni viali del cimitero .
CUP E75F18000510002– CIG: ZDC2ED5724
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 12,00 del giorno 12/11/2020.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale) per i lavoratori
impiegati nel cantiere di lavoro denominato Cantiere di lavoro per la” sistemazioni di alcuni viali del
cimitero” di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018.
ART. 2 - IMPORTO DEI SERVIZI E DELLA FORNIURA
1. La fornitura per il Cantiere di Lavoro n. 450/CL - istituito e finanziato dall'Assessorato Regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro al Comune di Sutera(CL), ha un importo a base d'asta di
3.127,50 oltre IVA;
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ART. 3 -DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA
1. La gara ha per oggetto la fornitura di DPI (dispositivi di protezione individuale) per i lavoratori
impiegati nel cantiere di lavoro denominato "Cantiere di lavoro per la sistemazioni di alcuni viali del
cimitero” del Comune di Sutera" autorizzato con D.D.G. n. 583 del 17/02/2020.
In particolare è prevista la fornitura dell'attrezzatura del prospetto di seguito riportato:
Descrizione
1

Scarpa antinfortunistica
alta

2

Guanti da lavoro
sintetici impregnati in
nitrile

3

Occhiali di protezione
a maschera
Valigetta pronto
soccorso medica per
almeno 15 persone

4

5

Elmetto protettivo
- CE EN 397
Gilet alta visibilità

6

7
8
9

STIVALE
ANTIFORTUNISTICO
S5
Guanti in nitrile
monouso
Maschere FFP2

10 Tute monouso
Gel disinfettante
11
alcolico al 70 %
Pompa irroratrice per
12 disinfettazione locali e
attrezzi
Termometro digitale ad
13 infrarossi senza
contatto
Igienizzante a base di
14
cloro all'0,1% almeno
15 Mascherine chirurgiche

Caratteristiche minime

Quantità

Tomaia in pelle con fodera esterna in tessuto traspirante.
Fodera interna 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione. Suola in poliuretano bidensità,
con ampi canali di drenaggio e disegni tali da favorire
un'elevata resistenza allo scivolamento. Puntale in acciaio
resistente a 200 J. Lamina antiforo inacciaio INOX

15

Prezzo
unitario
Escl iva
35,00

80

3,00

Palmo ricoperto in nitrile, Dorso areato, Polso
elasticizzato.
Monolente in plastica trasparente, fascia elastica, valvole
di aerazione.
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Idonea per aziende o unità produttive che impiegano oltre 3
lavoratori secondo la normativa dei Gruppi A e B - All. 1
D.M. n° 388 del 15/07/2003 contenuta nel testo unico del
D.L n. 81 del 09/04/2008. Realizzata in polipropilene
antiurto con fori sul retro per attacco a parete, maniglia per
il trasporto e chiusura ermetica con 2 clip a scatto.
Completa di materiale sanitario tra cui l'apparecchio per la
misurazione della pressione arteriosa con fonendoscopio
incorporato.
In plastica con bordature interna regolabile e parasudore

1

100% poliestere in tessuto fluorescente. Apertura frontale
regolabile con chiusura a velcro 2 bande retroriflettenti
orizzontali che avvolgono completamente il dorso
Certificazione EN 20345 S5 SRC

Confezione da 100 pezzi
Mascherina FFP2 Maschere Facciali Monouso con Passanti per le
Orecchie, Filtrazione Multistrato al 96%, Taglia Unica,
CERTIFICATE CE
Usa e getta
Almeno 70 cl
Capacita almeno 16 litri

CARATTERISTICHE Misurazione non invasiva (senza contatto) con
energia ad infrarossi. Lettura istantanea e accurate. Marchio CE
Litri 5
Marchio CE

2

15 , Di
cui n. 13
gialli; n. 2
arancio
15, Di cui
n. 13 gialli;
n. 2
arancio

12,00
70,00

8,00

3

4

25,00

2

10,00

60

4

60

6

5

12

1

40

1

40

1

50

2000

0,50

16

Maschera
antipolvere con
cinghia e valvola
FFP1

Per polveri, aerosol solidi e liquidi

15

2,50

La fornitura dovrà avvenire entro giorni 7 (SETTE) dalla stipula del contratto elettronico.
ART. 4 - PENALITÀ
1. La fornitura dovrà essere effettuati come previsto dal precedente art. 3 e nel rispetto di quanto
sancito e richiamato nel presente foglio di patti e condizioni.
2. Nel caso d'accertata inadempienza, si provvederà ad applicare una penale di € 50,00 (cinquanta) per
ogni singola inadempienza che sarà formalmente contestata a mezzo di notifica o tramite PEC agli
indirizzi comunicati, salva ulteriore azione risarcitoria per più gravi danni eventualmente subiti
dall'Ente, da trattenersi sul saldo finale.
ART. 5-PAGAMENTO
1. Il pagamento per la fornitura prestata avverrà in seguito ad attestazione della regolare effettuazione
della stessa emettendo giustificativo che, previa Determinazione di liquidazione, sarà pagata dal RUP
nonché dal Dirigente del Settore Tecnico ad avvenuto accredito delle somme da parte
dell'Amministrazione Regionale.
ART. 6-INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Il prezzo, previa deduzione del ribasso d'asta, comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti
nel presente foglio di patti e condizioni che si intende accettato.
ART. 7 DOMICILIO DEL CONCORRENTE
1. Il partecipante al bando è obbligato ad indicare in fase di partecipazione l'indirizzo postale del
proprio domicilio fiscale e l'indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata (PEC).
2. E' fatto obbligo ad ogni concorrente di comunicare per tutta la durata dell'appalto, un recapito
telefonico dove egli dovrà essere in qualsiasi momento recapitato.
3. Ogni eventuale aggiornamento degli indirizzi di cui al precedente comma 1 che si dovessero
verificare durante il periodo dell'appalto dovranno essere comunicati entro, e non oltre, giorni 3, pena
il rilievo di un adempimento
ART. 8 SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a totale carico dell'appaltatore le spese tutte, di qualsiasi specie e natura, inerenti e
conseguenti il presente affidamento di servizi e fornitura nel rispetto delle norme di Legge, comprese
quelle di bollo, registro, ecc, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale
essendo dette imposte implicitamente incluse nel corrispettivo dell'appalto.
ART. 9 SUB-APPALTO
1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio di fornitura.
ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI
1. L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare controlli con proprio personale, e/o incaricati,
sul rispetto di quanto affidato ed avrà la facoltà di eseguire in qualunque momento accertamenti sui
prodotti che dovranno risultare omologati nel rispetto della legge, con la possibilità di ricusare gli stessi
ove fossero ritenuti non idonei o di far ripetere lo svolgimento della parte del servizio e/o fornitura che
fosse stata eseguita in modo non conforme a quanto previsto.
ART. 11 INADEMPIENZE E PENALI
3

1. Qualora si accerti una inadempienza contrattuale, il RUP, tramite uno dei recapiti telefonici o email/PEC comunicati in sede di partecipazione alla gara, contesterà l'inadempienza all'aggiudicatario;
quest'ultimo potrà presentare entro i successivi 5 giorni lavorativi una memoria difensiva i cui
contenuti saranno valutati dal RUP entro i successivi 5 giorni lavorativi. Trascorsi detti termini il RUP, se
conclamata l'inadempienza, con propria determinazione applicherà una penale di €. 50,00 (Euro
cinquanta) per ciascuna inadempienza che sarà decurtata dal pagamento finale.
ART. 12 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZARI
1. Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, la società si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3
della Legge 136/2010. Pertanto, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente atto
comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a quanto previsto
dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei
contratti sottoscritti con gli eventuali ulteriori contraenti una apposita clausola con la quale gli stessi
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente foglio patti e condizioni, si applicano
le disposizioni legislative e regolamentari inerenti la materia.
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