
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA UNITA’SANITARIA LOCALE N. 8 

SIRACUSA  
 

AVVISO  
 
Con riferimento alla gara a procedura aperta n. 05/2009 GS, avente ad oggetto la fornitura di 
attrezzature sanitarie ad uso radiologico da assegnare rispettivamente al Pronto Soccorso del P.O. 
di Noto e alla U.O.C. di Radiologia del P.O. di Augusta, giusta pubblicazione sulla G.U.C.E. 2009/S 
39 – 056759 del 26.02.2009, il cui termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 10 del g. 
21.04.2009  e la cui data di celebrazione della gara è fissata nelle ore 11 del medesimo giorno di 
scadenza,   
 

si porta a conoscenza di tutte le ditte interessate che 
  

- ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2 comma 1 della L.r. del 20.11.2008 n.15 - la ditta 
aggiudicataria della gara  avrà l’obbligo di aprire un numero di conto corrente unico sul 
quale questa Azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che 
trattasi . 
L’aggiudicatario si dovrà avvalere di tale conto, per tutte le operazioni relative all’appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico 
bancario. 
Si precisa che il mancato rispetto di tale adempimento, comporterà la risoluzione ope legis 
del contratto stesso. 
La ditta provvisoriamente aggiudicataria, prima della aggiudicazione definitiva dovrà produrre 
apposita dichiarazione, sottoscritta dagli stessi firmatari dell’offerta, contenente l’impegno a 
costituire il numero unico di conto ai sensi del comma 1 del sopra citato art. 2 L.r. 15/2008 . 
Si comunica, altresì, che ai sensi del comma 2 del citato Art. 2 L.r. 15/2008, si procederà alla 
risoluzione ope legis del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei 
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 
Le sopra indicate informazioni sono state inviate per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 
23.03.2009 numero NO _ Doc _ Ext : 2009 – 033789  
 
      FIRMATO 
     Il Dirigente Responsabile della U.O.C.  
     Acquisizione Beni e Servizi  
     Dott.ssa Maria Nigro    


