REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA
Cod.Fisc. e P.IVA: 01127360897

Unità Operativa Complessa PATRIMONIALE e TECNICO
Tr. La Pizzuta ex O.N.P pad. n°4 - 96100 SIRACUSA Fax: 0931/484928 – e-mail: tecnico@asl.siracusa.it

PROT. N°_____________________

SIRACUSA, lì_________________

OGGETTO: Esperimento di gara informale per l’affidamento a trattativa privata della fornitura di
climatizzatori da destinare ad ambulatori ed uffici dell’Azienda USL 8 di Siracusa.
Alla ditta:
Raccomandata A.R.
Questa Azienda, con delibera n. 3487 del 27/06/2006 ha approvato i lavori in oggetto sopradistinti e
ha disposto l'affidamento a trattativa privata ai sensi dell’art. 24 della Legge n°109/94, coordinato con le
norme delle LL.RR. n°7/2002 e n°7/2003 e s.m.i.
L’importo posto a base d’asta, comprensivo di IVA, è pari a €. 106.128,00.
L'importo di aggiudicazione e la corrispondente aliquota IVA sarà finanziato con fondi del bilancio
dell'Azienda.
Codesta ditta, ove volesse partecipare alla trattativa, dovrà far pervenire, per mezzo del servizio
postale (di stato o privato) o consegnato a mano, presso il Settore Tecnico e Patrimoniale della Azienda
U.S.L. n. 8, traversa “La Pizzuta” complesso ex ONP, pad. n. 4 Siracusa, non più tardi delle ore 09,00 del
giorno 11/07/2006, non fa fede il timbro postale, un plico chiuso e sigillato a ceralacca e controfirmato sui
lembi di chiusura recante la seguente espressa dicitura: " Offerta per la trattativa relativa alla fornitura di
climatizzatori da assegnare ad Ambulatori ed uffici dell’Azienda USL 8 di Siracusa” contenente i
seguenti documenti regolarizzati nel bollo:
1) Busta chiusa e sigillata a ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura contenente esclusivamente
l'offerta incondizionata di ribasso percentuale espressa sia in cifre che in lettere sul prezzo unitario per b.t.u.
a base d’asta di € 0,067a base d’asta; si chiarisce che l’offerta non potrà essere né alla pari né in aumento.
2) Dichiarazione resa dal legale rappresentante, (Utilizzando l'Allegato A (1)) dalla quale risulti:
a) Di aver preso visione dell’elenco dei presidi, oggetto della fornitura;
b) Di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza vigenti nel luogo dove devono eseguirsi
i lavori, nonché dell’onere per la redazione del piano di sicurezza;
c) Di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato
d) Di essere disponibile, qualora aggiudicataria, a nominare un tecnico abilitato quale Direttore di
cantiere, conformemente all'art. 11 del D.P.R. n. 1063/1962;
e) DIchiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
f) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
g) Indica i nominativi, le date di nascita e le residenze degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
h) Non esistono imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione
di controllo diretto o come controllante o come controllato;
i) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
j) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale d'appalto;

k) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
l) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26 della legge n. 109/94 e
successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni;
m) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
n) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
p) Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99;
q) Il legale Rappresentante autorizzato a firmare l'offerta;
3) Dichiarazione resa dal soggetto dotato, al momento di partecipazione alla gara, di potere di
rappresentanza nei modi e forme di legge (utilizzando l'Allegato A (2)), dalla quale risulti che:
A - A suo carico non sia in corso un procedimento e non sia stato emanato un provvedimento definitivo
per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423 e
successive modifiche;
B- A suo carico non siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei
delitti contro la pubblica amministrazione e l’ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma,
318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416 bis
del codice penale;
C- Non si sia reso responsabile di grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori;
D- Non si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula dei contratti
o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
E- Non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere
all’appalto;
F- Non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività e non sia in qualsiasi altra
situazione equivalente ovvero non sia in corso una delle predette procedure;
G- Non sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti
adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse, ovvero non abbia commesso anche
un’unica violazione di maggiore gravità;
H- Nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso alcun errore grave accertato
con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
4) Dichiarazione resa nei modi e forme di legge dai soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di
incarico di direttore tecnico come risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (Utilizzando
l'Allegato B), dalla quale risulti che:
a) a proprio carico non è in corso procedimento e non è stato emanato provvedimento definitivo per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423 e successive
modifiche;
b) a proprio carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per delitti
contro la pubblica amministrazione e l’ordine pubblico previsti dagli artcoli 314,primo comma, 318,
primo comma,319 ter, 321,323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416 bis del
codice penale;
c) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per le offerte che non
siano pervenute o che siano pervenute in ritardo, ai sensi dell’art.75 del Regolamento 23.5.1924 n.827, non
sono ammessi reclami.

In caso di difformità fra ribasso offerto in cifre e ribasso offerto in lettere, sarà considerato valido quello
espresso in lettere.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta, di cui all'articolo 1,
primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che
presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte
ammesse. La procedura di esclusione automatica non verrà esercitata, qualora il numero delle offerte
ammesse risulti inferiore a cinque.
.L'aggiudicazione sarà effettuata anche quando sia pervenuta una sola offerta. Qualora il ribasso di
aggiudicazione fosse offerto da più concorrenti, l'aggiudicazione avverrà per sorte.
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo apposita deliberazione adottata dalla Direzione Generale.
L’Azienda si riserva la più ampia facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione; tale facoltà non è
sindacabile e, con la partecipazione alla trattativa, la ditta dichiara implicitamente di accettare tale
condizione.
Le spese relative, inerenti e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Si avverte che si procederà ad esclusione se:
I) Il plico non risulta chiuso ovvero controfirmato sui lembi di chiusura ovvero sigillato con ceralacca;
II) Il plico non reca l'espressa dicitura richiesta come sopra;
III) La busta contenente l'offerta non risulta chiusa, ovvero controfirmata sui lembi di chiusura ovvero sigillata
con ceralacca;
IV) L'offerta non è espressa sia in cifre che in lettere;
V) L’offerta è condizionata;
VI) L’offerta non è inequivocabilmente espressa;
VII) L'offerta non è sottoscritta dal titolare dell'impresa o, nel caso di società commerciale o cooperativa, dal
legale rappresentante a ciò come sopra autorizzato ;
VIII) Le dichiarazioni di cui ai punti 2) , 3) , 4) e 5) siano manchevoli anche di una sola delle componenti
richieste in quanto applicabili.
Il Capo dell’U.O.C. Patrimoniale e Tecnico
Ing. Sebastiano Cantarella

Allegato “A”
Oggetto: Climatizzazione ambulatori ed uffici della azienda USL 8 di Siracusa anno 2006

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto___________________________________________________ nato a
___________________ il ______________ e residente a_____________________
in via__________________________ nella qualità di_________________________
della ditta/società_____________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai
sensi del Codice penale in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, in nome e
per conto della suddetta ditta/società:
(1)
a) Di aver preso visione diretta dei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori e di aver valutato
tanto le circostanze di fatto che di luogo, che possono aver influenza sull'offerta che sta
per fare;
b) Di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza
vigenti nel luogo dove devono eseguirsi i lavori, nonché dell’onere per la redazione del
piano di sicurezza;
c) Di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, al
numero……………………... dal ……………….……..………… per l'attività di
……………………………………………………………….………………………………..;
nel caso di società o cooperativa:
rappresentante legale:……………………………………………………..
direttori tecnici………………………………………………………………
come risultanti dalle predette certificazioni di iscrizione;
d) Di essere disponibile, qualora aggiudicataria, a nominare un tecnico abilitato quale
Direttore di cantiere, conformemente all'art. 11 del D.P.R. n. 1063/1962;

e) DIchiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
f) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
g) Indica i nominativi, le date di nascita e le residenze degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
h) Non esistono imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova
in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
i) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
j) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel capitolato speciale d'appalto;
k) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
l) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26 della legge n. 109/94 e successive
modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
e successive modifiche ed integrazioni;
m) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
n) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione
degli stessi;
p) Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
q) Legale Rappresentante autorizzato a firmare l'offerta:…………………………………..,

(2)
Dichiara, indicandole specificamente e dettagliatamente, di non trovarsi in alcuna delle
condizioni previste nell'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), del D.P.R. n.
554/99 e successive modifiche, e precisamente che:
a) A suo carico non sia in corso un procedimento e non sia stato emanato un
provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3
della legge 27.12.1956 n.1423 e successive modifiche;
b) A suo carico non siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l’ordine pubblico previsti dagli
articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo comma,
326, terzo comma, primo periodo e 416 bis del codice penale;
c) Non si sia reso responsabile di grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori;
d) Non si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la
stipula dei contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
e) Non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
concorrere all’appalto;
f) Non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività e non sia in
qualsiasi altra situazione equivalente ovvero non sia in corso una delle predette
procedure;
g) Non sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse, ovvero non
abbia commesso anche un’unica violazione di maggiore gravità;
h) Nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso alcun errore
grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
Data
Firma
________________________________________________________________

(fotocopia documento d’identità)

ALL.B
Oggetto: Climatizzazione ambulatori ed uffici della azienda USL 8 di Siracusa anno 2006

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto______________________________________________________ nato a
___________________ il ______________ e residente a_______________________
in

via__________________________

nella

qualità

di

Direttore

tecnico

della

ditta/società____________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi
del Codice penale in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,:
a) a proprio carico non è in corso procedimento e non è stato emanato provvedimento
definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge
27.12.1956 n.1423 e successive modifiche;
b) a proprio carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
per delitti contro la pubblica amministrazione e l’ordine pubblico previsti dagli artcoli
314,primo comma, 318, primo comma,319 ter, 321,323, secondo comma, 326, terzo
comma, primo periodo e 416 bis del codice penale;
c) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
Data
Firma
________________________________________________________________

(fotocopia documento d’identità)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N° 8
SIRACUSA
U.O.C. PATRIMONIALE E TECNICO

FORNITURA IN OPERA DI CONDIZIONATORI DA ASSEGNARE
AD AMBULATORI ED UFFICI DELLA
AZ. U.S.L. 8 DI SIRACUSA
ANNO 2006

CAPITOLATO SPECIALE

Siracusa _________________________

Il Responsabile U.O.C.
Patrimoniale e Tecnico
( Ing. Sebastiano Cantarella)

Il Tecnico
(Geom . Andrea sillitti)

Art.1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera, comprensiva dei collegamenti di qualsiasi tipo
(frigorigeni, elettrici, di scarico ecc…) di condizionatori del tipo a pompa di calore (estate/inverno)
da installare nelle varie strutture ospedaliere ed extraospedaliere della Azienda USL 8 della
provincia di Siracusa, secondo le necessità e priorità che saranno indicate dalla Direzione
Aziendale, per complessivi 1.320.000 b.t.u..
Art. 2
Variabilità della potenza
La potenza dei singoli condizionatori non è preventivamente determinata, ma lo sarà solo
successivamente allorquando sarà esattamente individuata la destinazione dei singoli condizionatori
stessi.
Art.3
Ordini di lavoro
Il Responsabile della U.O.C. Tecnico e Patrimoniale, disporrà con appositi ordini presuntivi e
successivi alla ditta aggiudicataria i condizionatori da installare indicando nel predetto ordine
presuntivo il luogo di installazione.
Dopo l’acquisizione della documentazione di cui al successivo art. 5, il medesimo soggetto
perfezionerà gli ordini definitivi nei quali saranno indicati gli ambienti di installazione e la potenza
dei condizionatori.
Nell’ordine definitivo sarà anche assegnato il tempo per la fornitura in opera.
Art. 4
Documentazione a carico della ditta.
Ricevuto l’ordine presuntivo, la ditta aggiudicataria effettuerà specifici sopralluoghi e fornirà ai
soggetti titolari dell’ordine la seguente documentazione:
1. Indicazione della volumetria dell’ambiente da climatizzare e delle eventuali altre caratteristiche
aventi incidenza sulla potenza della macchina;
2. Dimensionamento dei collegamenti elettrici (cavi, interruttori ecc….) e indicazione del punto di
collegamento alla linea esistente;
3. Verifica della linea elettrica esistente che alimenta il condizionatore.
Art. 5
Caratteristiche minime
I condizionatori da fornire, dovranno essere del tipo a pompa di calore e nella versione pensile a
parete alta.
Potrà derogarsi da tale ultima prescrizione solo per giustificati motivi tecnici che non consentano
una siffatta installazione. Dotati di telecomando e alette orientabili.
Dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:
1. Rumorosità unità interna: alla minima velocità non superiore a 30 db. Alla massima velocità
non superiore a 46 db.
2. Linee frigorigene: in rame coibentato.

3. Protezione: con interruttore magnetotermico differenziale di adeguata portata.
4. Limiti di funzionamento: compresa tra - 5° e +46° di temperatura esterna.
5. Capacità di funzionamento dei collegamenti frigorigeni fra unità interna e unità esterna fino a
15 metri.
6. Tutti i climatizzatori dovranno appartenere alla stessa casa costruttrice;
7. Alimentazione: con gas refrigerante ecologico del tipo R 410A.
Si chiarisce, a pena di esclusione, che tutte le suddette caratteristiche dovranno risultare
dal depliant illustrativo della casa costruttrice o dalla scheda tecnica, tassativamente in
originale, allegata all'offerta. (non saranno prese in considerazione documenti integrativi o
dichiarazioni sostitutive delle caratteristiche tecniche richieste).
Resta fermo che le apparecchiature dovranno rispondere alla normativa vigente al momento
dell’installazione sotto qualunque profilo, così come dovranno esserlo le parti accessorie, i
collegamenti di qualunque tipo ecc…Tale rispondenza dovrà essere certificata al completamento
della fornitura in opera.
Le condizioni di garanzia delle apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla Direttiva
1999/44/CE recepita con D.L. n. 24 del 2/2/2002 (due anni, con responsabilità diretta del
"venditore" del bene).
Art. 6
Oneri a carico della ditta
Oltre alle incombenze accollate alla ditta dal precedente art. 5, alla stessa è accollato altresì l’onere
delle opere murarie eventualmente necessarie, quali scassi, rimurature, risarciture, pitturazioni,
staffe, ponteggi, canaline e quant’altro.
La ditta ha inoltre l’onere, sia tecnico che economico, di smontare, ove esiste, il vecchio
condizionatore, completo di accessori e collegamenti e di smaltirlo in discarica autorizzata.
Qualora sia prevista la installazione di più apparecchi nello stesso edificio, la ditta ha il compito di
provvedere, ove possibile, al convogliamento di tutti gli scarichi di condensa in unica tubazione.
Sono altresì a carico della ditta tutte le spese contrattuali, di registro e accessorie nonché le
incombenze relative alle assicurazioni sociali e varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro,
l’invalidità, la disoccupazione, la malattia.
La ditta ha l’obbligo durante la fornitura e l’installazione di adottare tutti i provvedimenti e le
cautele atte a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità ricadrà pertanto sulla ditta restandone sollevata ed indenne la
stazione appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
La ditta ha altresì l’onere di impiegare le attrezzature più confacenti per l’installazione dei
condizionatori.
Art. 7
Prescrizioni riguardanti la manodopera
La ditta dovrà disporre di manodopera con qualifica tecnica ed esperienza idonea all’espletamento
delle incombenze fissate al presente capitolato.
Qualora l’Amministrazione rilevasse che la fornitura in opera venisse rallentata od ostacolata a
motivo di incapacità, insufficiente esperienza o trascuratezza degli operai messi a disposizione della
ditta, l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere l’allontanamento del
personale che è motivo di quanto sopra, richiedendone la sostituzione immediata.
Parimenti l’Amministrazione potrà richiedere l’allontanamento degli operai che tengono un
comportamento irriverente, indecoroso, o comunque non confacente.

Art.8
Prezzo dell’appalto e pagamenti
Il prezzo complessivo dell’appalto ammonta a €. 106.128,00 come risultante dal preventivo di spesa
esposto in relazione.
Tuttavia tale indicazione è da considerarsi presuntiva sia nel complessivo che nelle singole voci, e
pertanto le forniture potranno variare tanto in più quanto in meno nelle voci che lo compongono
fermo restando l’obbligo che l’importo complessivo eseguito non potrà variare di oltre un quinto
rispetto a quello contrattuale.
Le forniture in opera saranno pagate a b.t.u. in raffrescamento, ricomprendendo gli oneri di
qualunque specie e natura.
La ditta emetterà fattura ogni qualvolta il credito da essa vantato, escluso IVA, sarà pari a
€.50.000,00
Art. 9
Penalità nella fornitura
La fornitura in opera dovrà essere completata nel tempo massimo di 30 giorni dall'ordine definitivo.
Nel caso di ritardo nella fornitura in opera rispetto ai tempi assegnati sarà applicata una penale
giornaliera di €. 100,00.
Resta salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di addebitare ala ditta i maggiori oneri
che dovessero risultare da inadempienze o scaturiti da eventuali danni conseguenti alla mancata
fornitura.
Art. 10
Regolare esecuzione
La regolare esecuzione della fornitura sarà accertata dai tecnici di seguito indicati, ciascuno per il
territorio di competenza:
Distretto di Siracusa:
P.O. e Distretto di Augusta
P.O. e territorio di Avola
P.O. e territorio di Noto
P.O. e Distretto di Lentini

geom. A. Sillitti
p.i.
A. Migneco
geom. P. Sirugo
geom. L. Morana
geom. A.Todaro

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0931.484942
0931.989029
0931.582270
0931.890367
095.909544

Art. 11
Controversie
Le controversie fra l’amministrazione e la ditta, tanto durante l’esecuzione della fornitura quanto al
termine del contratto che non si sono potute definire in via amministrativa, e quale che sia la loro
natura, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre componenti di cui uno
nominato dall’Amministrazione, uno dalla ditta e uno, con funzioni di presidente, di comune
accordo delle parti, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 8
SIRACUSA
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OGGETTO: Fornitura di climatizzatori da destinare ad ambulatori ed uffici della Azienda USL 8.-

Elenco dei presidi dove potranno essere installati i climatizzatori oggetto della fornitura
Presidio
Ex Inam
Ex ONP
LIP
Medicina del Lavoro
DSM
Settore Personale
Consultorio
Consultorio
Consultorio
Settore Igiene Pubblica
Guardia Medica
Guardia medica
Med. di Base/Ig. Pubblica
ASB/Ig. Pubbl./DSM/Consultorio
ASB/Ig. Pubbl.
Consultorio/Serv. 118
Poliambulatorio
ASB/ Poliambulatorio /ig. Pubbl.
Consultorio / PTE / Serv. 118
Poliambulatorio
Poliambulatorio
Poliambulatorio
Guardia Medica/Ig. Pubblica
ASB/Ig. Pubblica
Consultorio
Presidio Ospedaliero
Poliambulatorio
Serv. Veterinario
Guardia Medica /Ser.T.
Guardia Medica Turistica
Poliambulatorio
Ig. Pubblica
Presidio Ospedaliero
N.P.I.
Ex INAM /Ig. Pubbl.
med. Riabil. /Consultorio
Ex Dispensario
Poliambulatorio
Guardia Medica
Poliambulatorio
Guardia Medica
Presidio Ospedaliero
DSM/Veterinario/Consult.
Ex INAM / Med. Riabilitat

Comune
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Belvedere
Cassibile
Solarino
Floridia
Sortino
Sortino
Canicattini
Palazzolo
Palazzolo
Cassaro
Ferla
Buccheri
Buscemi
Priolo
Priolo
Augusta
Augusta
Augusta
Augusta
Agnone
Melilli
Villasmundo
Lentini
Lentini
Lentini
Lentini
Lentini
Carlentini
Carlentini
Francofonte
Pedagaggi
Noto
Noto
Noto

Indirizzo
C.so Gelone 17
C.da Pizzuta
Via Bufardeci
V.le Epipoli
V.le Tica 39
Via Reno
Via Italia
Via Ierone
V.le Tunisi
Via Gargallo
Via Consolazione
Via dell'Iris
Ex Macello
Via De Amicis
Via Libertà
C.da Lago
Via Umberto
Via Cavalcanti
Via Nazionale
Via S. Sebastiano
Via Garibaldi
P.zza XXV Maggio
Via Diaz
Via Angelo Custode
Via Megara
C.da Granatello
Via Italia
Via Citrus
P.zza Duomo
Agnone Bagni
Via Fani
Via V. Emanuele 134
Via Ospedale
Via Agrigento
P.zza A. Moro
Via Macello
Via Porta Siracusa
Via dello Stadio
C.da Santuzzi
C.da Coco
Via Messina
Via dei Mille
Via Montessori
Via Fazzello

Ex Dispensario /Ig. Pubblica
Guardia Medica
Poliambulatorio
Consultorio
Ig. Pubblica
Poliambulatorio/Ig. Pubblica/Consult.
Guardia Medica
Guardia Medica
Presidio Ospedaliero
ASB/Ig. Pubbl./Veterin.

Noto
Testa dell'Acqua
Rosolini
Rosolini
Rosolini
Pachino
Portopalo
Marzamemi
Avola
Avola

Via P. di Piemonte
Testa dell'Acqua (fraz. di Noto)
Via Ronchi
Via Sipione
Via Aprile
C.da Cozzi
Via Sturzo
SS. 115 Avola SR
P.zza Crispi

Il Capo Settore/U.O.C.
Coordinatore Settore Tecnico Patrimoniale
(Ing. Sebastiano Cantarella)

