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ffi COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 49 DEL 1810212015

DETERMINAZIONE N. 158 DEL O9/03/20I5 DEL REGISTRO GENERALE

oggetto: Procedura negoziata mediante R.d.o. sul MePA per la fornitura di n.66
es-iintori a polvere polivalente e n. 02 estintori a biossido di carbonio, per la
sostituzione presso gli edifici comunali e scolastici degli estintori portatili non più

conformi al Decreto Ministeriale 07/01/2005. CIG: [26E1340C51]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che nel corso della revisione semestrale eseguita a dicembre 2014, la ditta

incaricata del servizio di revisione, ricarica e manutenzione degli estintori portatilì collocati

negli edifici comunali e nelle scuole, ha riscontrato la necessità di procedere alla sostituzione

di àlcuni estintori non piir conformi secondo la normativa di cui al Decreto Ministeriale

07 t0112005:

Considerato che:
- a seguito dell,entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con

modificàzioni dalla L. 7 agòsto 2012, n. 135, è divenuto obbligatorio per i Comuni

approwigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi

a disposìzione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento

eventualmente costituite;
- l'articolo 328 del DPR n. 2O7l2O1O prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all'interno del mercato elettronico della P.A. o delle offerte ricevute sulla base di

una richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati;
- l'art. 328 del DPR 2O7l2O1O, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul

mercato elettronico possano awenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in

economia di cui al successivo capo ll, il quale, a sua volta, rimanda all'ar1.125 del Decreto

legislativo n. 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dei richiamati estintori portatili non piit

omologati, al fine di garantire le condizioni di sicurezza negli edifici comunali e negli edifici
scolastici;

Ritenuto, altresi, per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere per la fornitura dei nuovi
estintori portatili attraverso una procedura negoziata di acquisto in economia tramite cottimo
fiduciario con richiesta di offerta in via telematica (RdO) sulla piattaforma Consip del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Rilevata la necessità di approvare la documentazione necessaria all'awio della procedura di

gara stabilendo che l'aggiudicazione della fornitura sarà affidato all'operatore economico
che offrirà il prczzo piir basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché di

impegnare la necessitante spesa in bilancio;

Atteso che allo stato attuale la piattaforma informatica è attìva attraverso il mercato
elettronico della P.A. sul sito www.acquistinretepa.it;
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Visti:
- il Regolamento per l'accesso e I'utilizzo del mercato elettronico della P.A. ed in particolare
l'art. 33 ai sensi del quale " /e Amministrazioni possono concludere nell'ambito del M.E.
contratti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di scelta
previste dalla legge in materia di appalti pubblici e servizi tra cui, in particolare il 'Codice dei
contratti pubblici di lavori, seNizi e forniture" di cui al D. Lgs n. 163/2006";
- ll D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- ll D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R .20712010 "Regolamento attuativo del codice di contratti";
- n D.L 5212012 e il D.L.9512012, nonché le relative leggi di conversione
- ll vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;

Vista in paÉicolare la deliberazìone di G.C. n. 45 del 1410512013 avente ad oggetto:
"Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà
dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in
economia. Linee guida";

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n.40 del
0310912012 e successive n. 52 del 2811212013, n. 02 del 0710112014 e n. 47 del 3111212014
di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico
con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento
incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa,
1) di indire una procedura negoziata di acquisto in economia tramite cottimo fiduciario sulla
piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con richiesta di
offerta in via telematica (RdO) a cinque operatori economici individuati tramite consultazione
sul MePA e regolarmente abilitati nella categoria "Antincendio - Servizi di Manutenzione
degli impianti antincendio", per la fornitura di n. 66 estintori portatili tipo a polvere da kg 6
(classe di fuoco 34A 2338C) e n.02 estintori portatili da Kg 5 tipo CO2 (classe di fuoco
1138), da collocare presso gli edifici comunali e scolastici, comprendete il trasporto a
deposito degli estintori dismessi non pir) omologati, alle condizioni e caratteristiche previste
nella lettera di invito;

2) di approvare la stima del costo per la fornitura a base d'asta, pari a complessivi
€ 2.658,00, oltre IVA al 22o/o pari a € 584,76 e lo schema di lettera di invito per la richiesta di
offerta allegata alla presente atto sub "4";

3) di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata all'operatore economico che offrirà il prezzo
più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

4) di impegnare la spesa complessiva di € 3.242,76, IVA inclusa, ai seguenti codici del
bilancio comunale:
C 821,52 al cod. 20420501 (ex 2.04.02.051 1) imp. 1631 12013;
C 41 0,7 6 al cod. 201'l 0502 (ex 2.01.01.0512) imp. 1627 12013;
€ 547,68 al cod. 201 20502 (ex 2.Q1.02.0512) imp. 159512012:
€ 91,28 al cod. 2031 0501 (ex 2.03.01.0511) imp. 2057 12007 ;

€ 136,92 al cod. 20160503 (ex 2.01.06.0513) imp. 158712013;
€ 136,92 al cod. 201 70503 (ex 2.01.07.0513) imp. 159912012;
€ 1.097,68 al cod. 20910501 (ex 2.09.01.05/1) imp. 1636/2013.

5) di dare atto che la fornitura degli estintori si rende necessaria per procedere alla
sostituzione di altrettanti estintori che, nel corso della verifica semestrale eseguita a
dicembre 2014, sono risultati non più conformi al decreto ministeriale 0710112005, altresì, si
rende necessaria per garantire il rispetto delle norme di sicurezza negli edifici pubblici
comunali e scolastici
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6) di dare atto, altresì, che il CIG che identifica la procedura di gara è il n. [26E1340C51]
7i di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché

all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

Allegati:
Schema lettera di invito Rdo;

COIVIUNE DI CALATABIANO -AREA TECNICA



 
COMUNE DI CALATABIANO –  AREA TECNICA 

1 

      COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

AREA TECNICA  
     

 
 
Prot. nr. 3409/2015 del 12/03/2015    Alle imprese invitate 
          Piattaforma ME.PA. 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata mediante R.d.o. sul MePA per la fornitura di n. 66 estintori a 
polvere polivalente e n. 02 estintori a CO2, per la sostituzione presso gli edifici comunali e 
scolastici degli estintori portatili non più conformi al Decreto Ministeriale 07/01/2005. CIG: 
[Z6E1340C51]  
 

LETTERA DI INVITO  
1. Oggetto della fornitura  
La presente procedura di affidamento in economia ha per oggetto la fornitura di: 
- N. 66 estintori portatili da Kg 6 del tipo a polvere polivalente, classe di fuoco 34A 233BC, 
completo di staffa per il fissaggio a parete, omologazione ai sensi del D.M. 07/01/2005, 
conformità alla norma UNI EN 3/7 - 2005 e alla Direttiva 97/23/CE (PED). 
- N. 02 estintori portatili da kg 5 del tipo CO2, classe di fuoco 113B, completo di staffa per il 
fissaggio a parete, omologazione ai sensi del D.M. 07/01/2005, conformità alla norma UNI EN 
3/7 - 2005 e alla Direttiva 97/23/CE (PED.)  
2. Luogo di consegna  
La consegna degli estintori verrà effettuata nelle varie sedi comunali e nelle sedi degli istituti 
scolastici, in base alle indicazione della S.A. Il fornitore dovrà inoltre provvedere alla 
rimozione degli estintori dismessi e al relativo trasporto a deposito presso l'ex mattatoio 
comunale.  
3.Modalità di risposta alla richiesta di offerta e termine di presentazione delle offerte  
I Fornitori interessati a partecipare alla procedura di cui all'oggetto, dovranno presentare la 
propria offerta avvalendosi del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, 
sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti richiesti, entro e non oltre le ore 15:00 
del giorno 31 marzo 2015 . 
L'offerta cosi presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 
fissato per la presentazione della stessa.  
4. Modalità di espletamento della gara e criteri di  aggiudicazione  
L'appalto sarà aggiudicato con la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 
1 lettera b) e comma 10 del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi e secondo le modalità 
indicate dal successivo comma 11; ai sensi dell'art. 335 del D.P.R. 207/2010, la procedura di 
cottimo fiduciario sarà condotta attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute 
sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati al bando "Antincendio - Servizi di 
Manutenzione degli impianti antincendio" del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione di cui all'ad. 328 c. 1 del D.P.R. 207/2010.  
L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'ad. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006, 
a favore del Fornitore che offrirà il prezzo complessivo più basso rispetto a quello posto a 
base di gara, pari ad € 2.658,00  al netto dell'iva, risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari 
offerti per le singole tipologie di articolo e per le quantità richieste.  
Non sono ammesse offerte in aumento. In presenza di due o più offerte uguali la Stazione 
Appaltante procederà al sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata un'unica offerta valida. In ogni 
caso la Stazione Appaltante , ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la 
facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non saranno ritenute valide le 
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offerte parziali o incomplete. La Stazione Appaltante procederà a verificare d'ufficio, ai sensi 
dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa 
aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta. In caso la ditta non risulti in possesso dei 
requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, questa Amministrazione procederà 
alla revoca della aggiudicazione della presente Rdo e si riserva la facoltà di proseguire con 
l'aggiudicazione e successiva verifica di abilitazione dei prodotti / servizi nei confronti del 
fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.  
5. Motivi di esclusione  
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che la dichiarazione di partecipazione redatta 
sull'apposito modulo allegato, il foglio patti e condizioni e l'offerta economica:  
- Non pervenga entro i termini stabiliti; 
- Non risulti sottoscritta a mezzo di valida firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del 
D.Lgs. n. 82/2005 dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;  
- Sia in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.  
6. Norma finale  
Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione M.E. Fornitori di 
Consip "Antincendio — Servizi di Manutenzione degli impianti antincendio" ed alla 
documentazione relativa alle Regole del sistema di e-procurement.  
7. Responsabile del procedimento  
Dott. Ing. Salvatore Faro, Ufficio Tecnico Comunale via Artale Alagona n. 24 - 95011 
Calatabiano (CT) tel. 0957771059 fax 0957771080 email: ced@comune.calatabiano.ct.it  
8. Eventuali chiarimenti  
Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara e sul contenuto della 
fornitura oggetto della gara deve essere formulata tramite l'apposita area "Comunicazioni" 
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.  
    
Calatabiano, 12 marzo 2015 
 

IL RESPONSABILE  DELL'AREA 
              dott. ing. Salvatore Faro 
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI 
N. 66 ESTINTORI A POLVERE POLIVALENTE E n. 2  ESTINTORI A CO2

Art. 1) L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti sui prezzi e sui
prodotti  proposti,  al  fine  di  una corretta  valutazione e comparazione delle  offerte
ricevute dalle ditte invitate.

Art. 2) I prezzi proposti dovranno essere mantenuti invariati per 180 giorni dalla data
di  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte. L’offerta  sarà
intesa comprensiva di ogni onere, incluse le eventuali spese di trasporto ed imballo
dei dispositivi antincendio.

Art.  3)  La  fornitura  dovrà  avvenire  secondo  le  modalità  di  seguito  specificate:  i
dispositivi antincendio richiesti dovrànno pervenire entro 20 (venti) giorni successivi
alla  data  dell'ordinativo  di  fornitura  emesso  dal  responsabile  del  procedimento  e
trasmesso  tramite  fax  o  pec;  tutto  il  materiale  oggetto  dell’appalto  dovrà  essere
consegnato franco Comune di Calatabiano, senza nessun altro onere aggiunto.

Art.  4)  La  consegna  dei  dispositivi  antincendio  verrà  effettuata  nelle  varie  sedi
comunali  e  nelle  sedi  degli  istituti  scolastici  e  comprende anche la  conseguente
installazione degli stessi completi di tutti i dispositivi di identificazione e segnalazione.
Tutti gli estintori dovranno riportare il marchio CE, avere la relativa dichiarazione di
conformità  ed  essere  dotati  di  apposito  identificativo  riportante  la  denominazione
della ditta fornitrice. I  prodotti  devono essere conformi alle disposizioni  normative
vigenti.  La  consegna  sarà  regolata  dall'ordinativo  emesso  dal  responsabile  del
procedimento che sarà l’unico interlocutore. 
La  ditta  fornitrice  dovrà  inoltre  provvedere  anche  alla  rimozione  degli  estintori
dismessi e al relativo trasporto a deposito presso l’ex mattatoio comunale.

Art. 5) Nel caso in cui la ditta ritardi la consegna rispetto ai tempi fissati dall’art. 3,
sempre che il ritardo non sia imputabile al Comune, è dovuta  a favore dell’Ente per
ogni settimana di ritardo una penalità pari al 5% del valore dell’intera fornitura. 
Nel caso che i ritardi di cui al primo comma superino i 15 giorni il Comune ha la
facoltà di recedere dal contratto.

Art.  6) I  pagamenti  avverranno a mezzo bonifico bancario emesso dalla tesoreria
comunale, previa verifica del materiale da parte del responsabile del procedimento,
che potrà contestare la fornitura.

Art.  7)  La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  l’aggiudicazione
dell’appalto in qualsiasi  momento in caso di  gravi  inadempienze o negligenze da
parte della ditta fornitrice.
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Art. 8) E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, sub appaltare in tutto o in
parte la fornitura in questione, sotto pena risoluzione del contratto.

Art.  9)  Per  tuto  quanto  non previsto  nel  presente Foglio  Patti  e  Condizioni  sono
applicabili le disposizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti vigenti in materia in
quanto applicabili.

PER ACCETTAZIONE:

data______________ Firma _________________________
          (Riportare da tastiera il nominativo del firmatario)

AVVERTENZE
Il presente documento deve essere firmato digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..
Il documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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Dichiarazione di partecipazione
Spett.Le
COMUNED DI CALATABIANO
Area Tecnica, Ecologia ed Ambiente
Piazza Vittorio Emanuele n. 32
95011 CALATABIANO (CT)

OGGETTO Procedura negoziata mediante R.d.o. sul MePA per la fornitura di n. 66 estintori a
polvere polivalente e n. 02 estintori a CO2, per la sostituzione presso gli edifici comunali e
scolastici degli estintori portatili non più conformi al Decreto Ministeriale 07/01/2005. 
CIG: [Z6E1340C51] 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la
carica presso la  sede legale  sotto indicata,  nella  qualità  di  ______________________e legale
rappresentante della ________________________________, con sede in _________________,
via  _____________________codice  fiscale  n.  _____________________  e  partita  IVA
n.________________ di seguito denominata “Impresa”

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla RDO in oggetto, ed a tal fine,

DICHIARA
di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nella richiesta di lettera di
invito e nell'allegato foglio di patti e condizioni per la fornitura di n. 66 estintori a polvere
polivalente e n. 02 estintori a CO2.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi,

DICHIARA altresi
1) che questa Impresa e iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _______________, al
numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________, con sede in ___________Via
_____________________,  n.  ____,  CAP ________,  costituita  con atto del  ________,  capitale
sociale  deliberato  Euro  _________________,  capitale  sociale  sottoscritto  Euro
__________________, capitale sociale versato Euro __________________,
2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
……………….. …… %
……………….. …… %
……………….. …… %
……………….. …… %
……………….. …… %
__________________ 
Totale   100 %
3) che  l’amministrazione  e  affidata  a:  (Amministratore  Unico,  o  Consiglio  di  Amministrazione
composto da n. ______ membri) i cui titolari o membri sono:
 Amministratore unico
nome_____________,  cognome______________,  nato  a  ____________,  il  _______,  codice
fiscale  ___________,  residente  in  __________________________,  carica  nominato  il
_______fino  al  ________,  con  i  seguenti  poteri  associati  alla  carica:
____________________________________________________;
 Consiglio di amministrazione
 nome_____________,  cognome________________,  nato  a  __________,  il  _______,  codice
fiscale ___________, residente in _________________________, carica (Presidente del Consiglio
di  Amministrazione,  Amministratore  Delegato)________________,  nominato  il  _______  fino  al
______, con i seguenti poteri associati alla carica:

Dichiarazione di partecipazione 
1



___________________________________________________________________________; 
nome_____________,  cognome____________________,  nato  a  _______,  il  _______,  codice
fiscale ___________, residente in ____________________, carica (Consigliere)______________,
nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
_________________________________________________________;
4) che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  o  di  concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguarda sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5) che a carico del/dei titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori
muniti  di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica/socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, del direttore tecnico attualmente in
carica:

Cognome e nome Data e luogo di nascita e residenza
Carica
rivestita

Data inizio

- non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3  della  legge  27.12.56 n.  1423 o  di  una delle  cause ostative  previste  dall’art.  10 della  legge
31/05/1965 n. 575 previste dalla lett b) dell’art. 38 D.Lgs 163/2006;
- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro
moralità professionale; e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’art.  45, paragrafo 1, Direttiva 2044/18/CE;
l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei
soggetti di cui al punto 5);
6) che, per quanto a propria conoscenza, nessuno dei soggetti indicati al precedente punto 5) che
hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno precedente la data di pubblicazione della
procedura e di seguito indicati, e incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o nei
cui confronti sono stati emessi decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale;

Cognome e nome Data e luogo di nascita e residenza
Carica
rivestita

Data
cessazione

 (*)In  ogni  caso l’esclusione ed il  divieto  operano anche nei  confronti  dei  cessati  dalla  carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura, qualora l’impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
L’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero
quando e intervenuta la  riabilitazione ovvero quando il  reato e stato dichiarato estinto dopo la
condanna medesima.
7) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55 del 19 marzo
1990; (l’esclusione ha durata di un anno a decorrere dall’accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa);
8) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
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9) che  non  abbia  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non abbia commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione
appaltante;
10) che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi,
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
dove e stabilita l’impresa;
11) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito presso
l’Osservatorio  dei  contratti  pubblici,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento di subappalti;
12) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
13) che l’impresa non e assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n.68/99
recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
ovvero
che l’impresa risulta in regola con le norme di cui alla L. n. 68/99 e che per il controllo dei requisiti
dichiarati e competente la Provincia di………………..…;
14) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.  9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto si contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, co 1, del D.L.
n.223/2006 convertito con modificazioni, dalla legge n.248/2006; 
15) che nei  confronti  dell’impresa  ai  sensi  dell’art.  40,  co 9-quater,  non risulta  l’iscrizione  nel
casellario informatico di cui all’art.  7 comma 10 D. Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
16) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o invio lettera d’invito, il dichiarante e le
persone attualmente in carica di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) non sono state vittime dei reati
previsti  e  puniti  dagli  artt.  317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  D.L.  n.
152/1991,  convertito  dalla  L.  n.  203/1991  o,  qualora  lo  siano  stati,  non  hanno  omesso  di
denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della L. n. 689/1981 (Legge di depenalizzazione);
17) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun
oggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero
di  non essere a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima procedura di  soggetti  che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di
aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.  1359 del cc, e di aver formulato
l’offerta autonomamente (N.B. laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e la
sede dell’altro concorrente)
18) che questa impresa e in possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC) regolare. Per gli adempimenti di competenza, si indica:
 recapito corrispondenza:

 sede legale
 sede operativa
 e-mail
 fax

 totale dipendenti ditta: n._______
 totale addetti al servizio: n._______
 C.C.N.L. applicato:____________________
 Enti previdenziali:

INAIL: codice ditta_____________Posizioni Assicurative Territoriali__________
INPS: matricola azienda_____________sede competente_______________
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Ovvero
Posizione contributiva individuale___________INPS sede competente___________

19) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
20) che l’Impresa,  in  caso di  aggiudicazione,  non intende affidare alcuna attività  oggetto della
presenta gara in subappalto;
21) di  essere  a  conoscenza  che il  Comune di  Calatabiano  si  riserva  il  diritto  di  procedere  a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
22) di  essere  consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  della
presente dichiarazione,  l’Impresa verrà esclusa dalla  procedura per la quale e rilasciata,  o, se
risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla  aggiudicazione  medesima  la  quale  verrà  annullata  e/o
revocata,  inoltre  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione  fosse
accertata  dopo  il  perfezionamento  del  contratto,  questo  potrà  essere  risolto  di  diritto  ai  sensi
dell’art. 1456 cc;
23) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione, ivi incluse quelle di cui agli art. 11 e 79
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione
presentata  si  elegge  domicilio  in  (città  e  CAP)  _______________________________via
___________________n.___tel.____________,  ed  autorizza  espressamente  l’inoltro  delle
comunicazioni al presente numero di fax______________ oppure all’ indirizzo di posta elettronica
certificata_______________________________________  nominativo  di  riferimento  (cognome,
nome, indirizzo email)_____________________________.

__________________, li _____________

Firma:

_______________________________________
(Riportare da tastiera il nominativo del firmatario)

AVVERTENZE
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..
Il  presente  documento,  sottoscritto  mediante  firma  digitale,  costituisce  ad  ogni  effetto  di  legge  copia
originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
In  caso  di  sottoscrizione  da  parte  di  un  procuratore,  allegare  copia  informatica  della  procura  firmata
digitalmente  dal  procuratore  che  sottoscrive  anche con  firma digitale  la  copia  informatica  del  presente
documento; allegare, inoltre, la copia elettronica del  documento di identità del soggetto delegante che ha
sottoscritto con firma autografa la procura.  
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 775938
Descrizione RDO: Procedura negoziata mediante

R.d.o. sul MePA per la fornitura di
n. 66 estintori a polvere polivalente

e n. 02 estintori a CO2, per la
sostituzione presso gli edifici

comunali e scolastici degli estintori
portatili non più conformi al Decreto

Ministeriale 07/01/2005
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1
Unità di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI CALATABIANO
00462070871

Piazza Vittorio Emanule 32
CALATABIANO CT

Punto Ordinante SALVATORE FARO
Codice univoco ufficio - IPA UFGRMJ

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

FARO SALVATORE
Data e ora inizio presentazione

offerte:
13/03/2015 09:21

Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:

31/03/2015 15:00
Data e ora termine ultimo

richiesta chiarimenti:
26/03/2015 18:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
27/09/2015 15:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
20

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Antincendio - Servizi di
Manutenzione degli Impianti

Antincendio
Numero fornitori invitati: 5

Segnalazione delle offerte
anomale:

si
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Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG Z6E1340C51
CUP

Dati di consegna Piazza vittorio emanuele
32Calatabiano - 95011 (CT)

Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Piazza
Vittorio Emanuele 32Calatabiano -

95011 (CT)
Termini di pagamento 60gg df

Importo totale a base d'asta 2658,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Fornitura estintori portatili da kg 5
del tipo CO2 classe di fuoco 113B

Quantita' 2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Codice articolo

fornitore
Tecnico Nessuna

regola
2 * Unità di misura Tecnico Lista di

scelte
Estintore
a CO2

3 * Canone totale Economico Nessuna
regola

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Fornitura estintori portatili da Kg 6
del tipo a polvere polivalente
classe di fuoco 34A 233BC

Quantita' 66
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Codice articolo

fornitore
Tecnico Nessuna

regola
2 * Unità di misura Tecnico Lista di

scelte
Estintore

a
polvere

3 * Canone totale Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento
Determina indizione

RDO
Gara Determina158rg090315.pdf

(169.95KB)
Lettera di invito Gara Lettera Invito.pdf

(91.59KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
Dichiarazione

di
partecipazione

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Foglio Patti e
Condizioni

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

3/4

Data Creazione Documento: 13/03/2015 09:21 Pagina 3 di 4



Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale
1 CARUSO ESTINTORI S.N.C

DI CATALANO BENEDETTO &
INGRA' GIUSEPPE

00546010869 00546010869

2 FEAB ANTINCENDIO S.R.L. 04512010879 04512010879
3 MECCIO ANTINCENDIO

SERVICE DI WALTER
MECCIO

04618360871MCCWTR80E23C351Z

4 PENNISI SALVATORE 01163290875 PNNSVT50M15A028U
5 SANTA BARBARA S.R.L. 01329940892 01329940892
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      COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

AREA TECNICA  
     

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA N. 130 DEL 11/05/2015 
 

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 13/05/2015 DEL REGISTRO G ENERALE 
 
Oggetto: aggiudicazione definitiva, tramite procedura negoziata Rdo - Mepa, della 
fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 estintori a biossido di carbonio 
alla ditta Pennisi Salvatore di Acireale (CT). 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Richiamata la propria determinazione n.158/RG del 09/03/2015  con la quale è stato 
disposto l’avvio della procedura negoziata di acquisto in economia tramite cottimo 
fiduciario sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), per l’acquisizione di 
n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2, invitando le seguenti cinque ditte: 
1) Caruso Estintori s.n.c. di Catalano B. & Ingra' G., partita iva 00546010869; 
2) Feab Antincendio s.r.l., partita iva 04512010879; 
3) Meccio Antincendio Service di Walter Meccio, partita iva 04618360871; 
4) Pennisi Salvatore, partita iva 01163290875; 
5) Santa Barbara s.r.l., partita iva 01329940892; 
a formulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso sul valore a 
base di gara di € 2.658,00 (oltre IVA); 
 

Vista la Rdo n. 775938, aperta il 13/03/2015, con la quale le ditte sopraccitate sono 
state invitate a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata, per le ore 
15:00, del giorno 31/03/2015; 
 

Considerato che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica sul portale 
www.acquistinretepa.it e che le operazioni di gara sono state regolarmente 
verbalizzate in data 01/04/2015; 
 

Verificato dalle risultanze di gara telematica che è pervenuta una sola offerta da 
parte della ditta Pennisi Salvatore, con sede legale in Acireale (CT) corso Savoia 
n. 257, partita IVA 01163290875, c.f. PNN SVT 50M15 A028U, numero iscrizione  
REA n. CT-126608, che ha offerto la fornitura in oggetto ad un prezzo di € 1.582,00, 
oltre iva; 
 

Ritenuto, pertanto, di affidare definitivamente, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06   
ss.mm.ii., alla ditta Pennisi Salvatore la fornitura di n. 66 estintori a polvere 
polivalente e n. 02 a CO2 alle condizioni e modalità di cui al Foglio  Patti e  
Condizioni ed alla Lettera di invito allegata alla citata Rdo, a fronte di un corrispettivo 
di € 1.582,00, oltre iva; 
 

Preso atto  dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006; 
 

Preso atto che il contratto di appalto verrà stipulato in formato elettronico, essendo 
stata svolta la procedura di affidamento secondo le regole del sistema di e-
Procurement vigenti per il sistema Mepa Consip; 
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Visti: 
- il Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della P.A. ed in 
particolare l'art. 33 ai sensi del quale " le Amministrazioni possono concludere 
nell'ambito del M.E. contratti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi attraverso le 
procedure di scelta previste dalla legge in materia di appalti pubblici e servizi tra cui, 
in particolare il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui al D. 
Lgs n. 163/2006";  
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, coordinato la  L.R. n. 12/2011; 
- il D.P.R .207/2010 “Regolamento attuativo del codice di contratti”; 
- il D.L 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione; 
- Il vigente Regolamento di Contabità dell’Ente; 
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente; 
 

Vista in particolare la deliberazione di G.M. n. 45 del 14/05/2013 avente ad oggetto: 
“Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà 
dell’approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) 
ed in economia. Linee guida”; 
 

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 
03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014 e n. 47 del 
31/12/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di 
istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione 
dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del 
coordinamento dello S.U.A.P.; 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, 

D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto dei risultati della Rdo sul Mepa di Consip S.p.A. n. 775938 del 
13/03/2015, per la fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2,  
esposti nel “Verbale delle operazioni di gara telematica” del 01 aprile 2015, che 
allegato in copia al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale; 
 

2) di approvare il Verbale di gara telematica allegato alla presente determinazione; 
 

3) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 
la fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2, a seguito 
dell'espletamento della gara mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art.  125 del D. Lgs. n. 163/2006 effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alla ditta Pennisi Salvatore, con sede legale in Acireale (CT) corso 
Savoia n. 257, partita IVA 01163290875, c.f. PNN SVT 50M15 A028U, numero 
iscrizione  REA n. CT-126608, che ha offerto la fornitura in oggetto ad un prezzo di  
€ 1.582,00, oltre iva al 22% per un totale di € 1.930,04; 
 
4) di dare atto che con la propria determinazione n.158/RG del 09/03/2015, di avvio 
della procedura negoziata mediante Rdo sul Mepa, si era provveduto ad impegnare 
la spesa presunta di € 3.242,76 (IVA inclusa) utilizzando le risorse del bilancio 
comunale così come indicate al punto 4) della citata determinazione; 
 

5) di dare, altresì, atto che: 
- il CIG che identifica la presente procedura è il n. [Z6E1340C51]; 
- sono stati effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti di 
ordine generale  di cui all’ art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 della ditta;  
- il contratto di appalto della fornitura degli estintori verrà stipulato in formato 
elettronico e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento 
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suddetto verrà inserito nel sistema (art. 52 delle Regole del sistema e-Procurement), 
attraverso il portale Consip allo scopo dedicato; 
- la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di 
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 
comma 7 del citato articolo; 
- il responsabile del procedimento per la procedura di affidamento è il sottoscritto, 
responsabile dell’Area Tecnica Ecologia ed Ambiente; 
- la fornitura è disciplinata dal Foglio  Patti e  Condizioni allegato alla Rdo n. 775938; 
 

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, all’Albo Pretorio online, alla 
ditta mediante l’apposita area “comunicazioni” prevista dal sistema di e-Procurament  
della piattaforma Mepa - Consip, nonché inserito nell’apposita sezione online  del 
portale istituzionale Amministrazione Trasparente.  
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
dr. ing. Salvatore Faro 

 
 

 
 
 
 
Allegato: 
Verbale operazioni di gara telematica del 01 aprile 2015 
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      COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

AREA TECNICA  
     

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA N. 130 DEL 11/05/2015 
 

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 13/05/2015 DEL REGISTRO G ENERALE 
 
Oggetto: aggiudicazione definitiva, tramite procedura negoziata Rdo - Mepa, della 
fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 estintori a biossido di carbonio 
alla ditta Pennisi Salvatore di Acireale (CT). 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Richiamata la propria determinazione n.158/RG del 09/03/2015  con la quale è stato 
disposto l’avvio della procedura negoziata di acquisto in economia tramite cottimo 
fiduciario sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), per l’acquisizione di 
n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2, invitando le seguenti cinque ditte: 
1) Caruso Estintori s.n.c. di Catalano B. & Ingra' G., partita iva 00546010869; 
2) Feab Antincendio s.r.l., partita iva 04512010879; 
3) Meccio Antincendio Service di Walter Meccio, partita iva 04618360871; 
4) Pennisi Salvatore, partita iva 01163290875; 
5) Santa Barbara s.r.l., partita iva 01329940892; 
a formulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso sul valore a 
base di gara di € 2.658,00 (oltre IVA); 
 

Vista la Rdo n. 775938, aperta il 13/03/2015, con la quale le ditte sopraccitate sono 
state invitate a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata, per le ore 
15:00, del giorno 31/03/2015; 
 

Considerato che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica sul portale 
www.acquistinretepa.it e che le operazioni di gara sono state regolarmente 
verbalizzate in data 01/04/2015; 
 

Verificato dalle risultanze di gara telematica che è pervenuta una sola offerta da 
parte della ditta Pennisi Salvatore, con sede legale in Acireale (CT) corso Savoia 
n. 257, partita IVA 01163290875, c.f. PNN SVT 50M15 A028U, numero iscrizione  
REA n. CT-126608, che ha offerto la fornitura in oggetto ad un prezzo di € 1.582,00, 
oltre iva; 
 

Ritenuto, pertanto, di affidare definitivamente, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06   
ss.mm.ii., alla ditta Pennisi Salvatore la fornitura di n. 66 estintori a polvere 
polivalente e n. 02 a CO2 alle condizioni e modalità di cui al Foglio  Patti e  
Condizioni ed alla Lettera di invito allegata alla citata Rdo, a fronte di un corrispettivo 
di € 1.582,00, oltre iva; 
 

Preso atto  dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006; 
 

Preso atto che il contratto di appalto verrà stipulato in formato elettronico, essendo 
stata svolta la procedura di affidamento secondo le regole del sistema di e-
Procurement vigenti per il sistema Mepa Consip; 
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Visti: 
- il Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della P.A. ed in 
particolare l'art. 33 ai sensi del quale " le Amministrazioni possono concludere 
nell'ambito del M.E. contratti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi attraverso le 
procedure di scelta previste dalla legge in materia di appalti pubblici e servizi tra cui, 
in particolare il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui al D. 
Lgs n. 163/2006";  
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, coordinato la  L.R. n. 12/2011; 
- il D.P.R .207/2010 “Regolamento attuativo del codice di contratti”; 
- il D.L 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione; 
- Il vigente Regolamento di Contabità dell’Ente; 
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente; 
 

Vista in particolare la deliberazione di G.M. n. 45 del 14/05/2013 avente ad oggetto: 
“Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà 
dell’approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) 
ed in economia. Linee guida”; 
 

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 
03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014 e n. 47 del 
31/12/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di 
istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione 
dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del 
coordinamento dello S.U.A.P.; 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, 

D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto dei risultati della Rdo sul Mepa di Consip S.p.A. n. 775938 del 
13/03/2015, per la fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2,  
esposti nel “Verbale delle operazioni di gara telematica” del 01 aprile 2015, che 
allegato in copia al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale; 
 

2) di approvare il Verbale di gara telematica allegato alla presente determinazione; 
 

3) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 
la fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2, a seguito 
dell'espletamento della gara mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art.  125 del D. Lgs. n. 163/2006 effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alla ditta Pennisi Salvatore, con sede legale in Acireale (CT) corso 
Savoia n. 257, partita IVA 01163290875, c.f. PNN SVT 50M15 A028U, numero 
iscrizione  REA n. CT-126608, che ha offerto la fornitura in oggetto ad un prezzo di  
€ 1.582,00, oltre iva al 22% per un totale di € 1.930,04; 
 
4) di dare atto che con la propria determinazione n.158/RG del 09/03/2015, di avvio 
della procedura negoziata mediante Rdo sul Mepa, si era provveduto ad impegnare 
la spesa presunta di € 3.242,76 (IVA inclusa) utilizzando le risorse del bilancio 
comunale così come indicate al punto 4) della citata determinazione; 
 

5) di dare, altresì, atto che: 
- il CIG che identifica la presente procedura è il n. [Z6E1340C51]; 
- sono stati effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti di 
ordine generale  di cui all’ art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 della ditta;  
- il contratto di appalto della fornitura degli estintori verrà stipulato in formato 
elettronico e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento 
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suddetto verrà inserito nel sistema (art. 52 delle Regole del sistema e-Procurement), 
attraverso il portale Consip allo scopo dedicato; 
- la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di 
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 
comma 7 del citato articolo; 
- il responsabile del procedimento per la procedura di affidamento è il sottoscritto, 
responsabile dell’Area Tecnica Ecologia ed Ambiente; 
- la fornitura è disciplinata dal Foglio  Patti e  Condizioni allegato alla Rdo n. 775938; 
 

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, all’Albo Pretorio online, alla 
ditta mediante l’apposita area “comunicazioni” prevista dal sistema di e-Procurament  
della piattaforma Mepa - Consip, nonché inserito nell’apposita sezione online  del 
portale istituzionale Amministrazione Trasparente.  
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
dr. ing. Salvatore Faro 

 
 

 
 
 
 
Allegato: 
Verbale operazioni di gara telematica del 01 aprile 2015 
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      COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

AREA TECNICA  
     

DETERMINAZIONE  AREA TECNICA N. 130 DEL 11/05/2015 
 

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 13/05/2015 DEL REGISTRO G ENERALE 
 
Oggetto: aggiudicazione definitiva, tramite procedura negoziata Rdo - Mepa, della 
fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 estintori a biossido di carbonio 
alla ditta Pennisi Salvatore di Acireale (CT). 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Richiamata la propria determinazione n.158/RG del 09/03/2015  con la quale è stato 
disposto l’avvio della procedura negoziata di acquisto in economia tramite cottimo 
fiduciario sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), per l’acquisizione di 
n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2, invitando le seguenti cinque ditte: 
1) Caruso Estintori s.n.c. di Catalano B. & Ingra' G., partita iva 00546010869; 
2) Feab Antincendio s.r.l., partita iva 04512010879; 
3) Meccio Antincendio Service di Walter Meccio, partita iva 04618360871; 
4) Pennisi Salvatore, partita iva 01163290875; 
5) Santa Barbara s.r.l., partita iva 01329940892; 
a formulare la propria migliore offerta con il criterio del prezzo più basso sul valore a 
base di gara di € 2.658,00 (oltre IVA); 
 

Vista la Rdo n. 775938, aperta il 13/03/2015, con la quale le ditte sopraccitate sono 
state invitate a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata, per le ore 
15:00, del giorno 31/03/2015; 
 

Considerato che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica sul portale 
www.acquistinretepa.it e che le operazioni di gara sono state regolarmente 
verbalizzate in data 01/04/2015; 
 

Verificato dalle risultanze di gara telematica che è pervenuta una sola offerta da 
parte della ditta Pennisi Salvatore, con sede legale in Acireale (CT) corso Savoia 
n. 257, partita IVA 01163290875, c.f. PNN SVT 50M15 A028U, numero iscrizione  
REA n. CT-126608, che ha offerto la fornitura in oggetto ad un prezzo di € 1.582,00, 
oltre iva; 
 

Ritenuto, pertanto, di affidare definitivamente, ai sensi del D. Lgs. n. 163/06   
ss.mm.ii., alla ditta Pennisi Salvatore la fornitura di n. 66 estintori a polvere 
polivalente e n. 02 a CO2 alle condizioni e modalità di cui al Foglio  Patti e  
Condizioni ed alla Lettera di invito allegata alla citata Rdo, a fronte di un corrispettivo 
di € 1.582,00, oltre iva; 
 

Preso atto  dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006; 
 

Preso atto che il contratto di appalto verrà stipulato in formato elettronico, essendo 
stata svolta la procedura di affidamento secondo le regole del sistema di e-
Procurement vigenti per il sistema Mepa Consip; 
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Visti: 
- il Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della P.A. ed in 
particolare l'art. 33 ai sensi del quale " le Amministrazioni possono concludere 
nell'ambito del M.E. contratti con i fornitori per l'acquisto di beni e servizi attraverso le 
procedure di scelta previste dalla legge in materia di appalti pubblici e servizi tra cui, 
in particolare il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui al D. 
Lgs n. 163/2006";  
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, coordinato la  L.R. n. 12/2011; 
- il D.P.R .207/2010 “Regolamento attuativo del codice di contratti”; 
- il D.L 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione; 
- Il vigente Regolamento di Contabità dell’Ente; 
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente; 
 

Vista in particolare la deliberazione di G.M. n. 45 del 14/05/2013 avente ad oggetto: 
“Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà 
dell’approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) 
ed in economia. Linee guida”; 
 

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 
03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014 e n. 47 del 
31/12/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di 
istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione 
dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del 
coordinamento dello S.U.A.P.; 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, 

D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto dei risultati della Rdo sul Mepa di Consip S.p.A. n. 775938 del 
13/03/2015, per la fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2,  
esposti nel “Verbale delle operazioni di gara telematica” del 01 aprile 2015, che 
allegato in copia al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale; 
 

2) di approvare il Verbale di gara telematica allegato alla presente determinazione; 
 

3) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 
la fornitura di n. 66 estintori a polvere polivalente e n. 02 a CO2, a seguito 
dell'espletamento della gara mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art.  125 del D. Lgs. n. 163/2006 effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alla ditta Pennisi Salvatore, con sede legale in Acireale (CT) corso 
Savoia n. 257, partita IVA 01163290875, c.f. PNN SVT 50M15 A028U, numero 
iscrizione  REA n. CT-126608, che ha offerto la fornitura in oggetto ad un prezzo di  
€ 1.582,00, oltre iva al 22% per un totale di € 1.930,04; 
 
4) di dare atto che con la propria determinazione n.158/RG del 09/03/2015, di avvio 
della procedura negoziata mediante Rdo sul Mepa, si era provveduto ad impegnare 
la spesa presunta di € 3.242,76 (IVA inclusa) utilizzando le risorse del bilancio 
comunale così come indicate al punto 4) della citata determinazione; 
 

5) di dare, altresì, atto che: 
- il CIG che identifica la presente procedura è il n. [Z6E1340C51]; 
- sono stati effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti di 
ordine generale  di cui all’ art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 della ditta;  
- il contratto di appalto della fornitura degli estintori verrà stipulato in formato 
elettronico e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento 
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suddetto verrà inserito nel sistema (art. 52 delle Regole del sistema e-Procurement), 
attraverso il portale Consip allo scopo dedicato; 
- la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di 
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 
comma 7 del citato articolo; 
- il responsabile del procedimento per la procedura di affidamento è il sottoscritto, 
responsabile dell’Area Tecnica Ecologia ed Ambiente; 
- la fornitura è disciplinata dal Foglio  Patti e  Condizioni allegato alla Rdo n. 775938; 
 

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, all’Albo Pretorio online, alla 
ditta mediante l’apposita area “comunicazioni” prevista dal sistema di e-Procurament  
della piattaforma Mepa - Consip, nonché inserito nell’apposita sezione online  del 
portale istituzionale Amministrazione Trasparente.  
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
dr. ing. Salvatore Faro 

 
 

 
 
 
 
Allegato: 
Verbale operazioni di gara telematica del 01 aprile 2015 
 



I

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

Oqqetto: Verbale operazione di qara - procedura negoziata per l'affidamen-

to in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura di n. 66 estintori a

polvere polivalente e n. 02 estintori a CO2, per la sostituzione presso gli edi-

fici conrunali e scolastici deqlì estintori portatili non più conformi al Decreto

Ministeriale 0710112005. CIG: t26E1340C511. - Richiesta di Offerta (RdO) ld.

n. 775938 del 13 maEo 2015.

lmpoÉo della fornitura a base d'asta: € 2.658,00 ollre IVA al 220/0.

Limite presentazione offerte telematiche: entro le ore 15:00 del 31103115.

Pubblicazione su: portale degli acquisti in rete della pubblica amministra-

zione sito web: www.acquistinretepa. it

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaquindici giorno uno, del mese di aprile, alle ore 11:30 e se- U

guenti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in via Artale

Alagona', ai sensi dell'art. 11, co. 2 del vigente Regolamento comunale dei 6pttQl
contratti dell'Ente, si riuniscono l'ing. Faro Salvatore, Responsabile dell'Area I ffsffi)fr
Tecnica, Ecologia ed Ambiente, nella qualità di Presidente di Gara, insieme re tl:

ai due testimoni geom. Di Bella Giambattista e sig. Cordima Antonino, che

svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, tutti dipendenti

dell'Ente.

Si premette:

Con determinazione a contrattare del Responsabile dellArea Tecnica, Eco-

logia ed Ambienle n. 158/RG del 09 mazo 2015, per le motivazioni meglio
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descritte nell'atto medesimo. è stata awiata la l'affidamento

della fornitura di cui all'oggetto, da espletare in economia tramite cottimo fi-

duciario, attraverso l'utilizzo della Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattafor-

ma ConsiD del mercato elettronico della P.A..

Che nel rispetto delle regole del MePA, con Richiesta di Offerta (RdO) ld.

n.775938 del 13/03/2015 è stata awiata la negoziazione per l'affidamento

della fornitura di che trattasi, secondo "il criterio del prezzo più basso", ai

sensi del combinato disposto degli artt. 82, e 125 del D.Lgs. 12104t2006,

n. '163 e s.m.i.

Che, con la già citata RdO, sono stati invitati cinque operatori economici in-

dividuate tramite I'elenco dei fornitori dei beni e servizi iscritti al MePA e re-
rs

golarmente abilitati nella categoria 'Antincendio - Servizi di Manutenzione

degli impianti antincendio", in base a quanto previsto dalla nuova formulazio-

ne dell'art. 1, co. 450 della Legge n. 296 del 2711212006, cosi come modifi-
{1"'

cato dall'art. 7, co. 2, del D.L. n. 52 del 71512012 (convertito con Legge n. I,\)*.
94112), e poi dall'art. 22, co. I della Legge n. 1 '14 del 11108t2014, per te for- A §r--\.'#'
niture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli \effii I
Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della p.A. #Z-\@,
(MePA) Consip di cui dall'articolo 328 del regolamento di cui al D.p.R. 5 ot-

tobre 2010, n.207, owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del me-

Premesso e considerato quanto sopra:===========================

ll Presidente, alla continua presenza dei testimoni, dà awio alle operazioni

di gara, apre alle ore 11:48 l'RdO ld. n. 775938 dal sito www.acquistinrete-

pa.it, attiva la "seduta pubblica virtuale" prevista dal sistema di e-procure-
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ment e dà atto che entro il termine delle ore 15:00 del 3110312015 è

stata presentata solo una offerta telematica: ditta Pennisi Salvatore con

sede legale in Acireale (CT) corso Savoia n. 257===========

ll Presidente, alla continua Dresenza dei testimoni anzi

verifica della documentazione amministrativa del concorrente al fine di verifi-

care l'ammissibilità dello stesso alla gara che, dopo la fase di valutazione,

conforme a quanto richiesto nella lettera di invito ac-

dell'Ente al nr. 3409/2015 del 1210312015.=

lndi, si procede all'esame della busta virtuale contenente I'offerta economica

la fase di valutazione. viene

ll Presidente, a questo punto, legge ad alta voce il valore dell'offerta econo-

mica: il prezzo offerto per l'intera fornitura dalla ditta pennisi Salvatore e di

€ 1.582,00 (diconsi euro millecinquecentoottantadue centesimi zero).=====

ll Presidente dà atto che, essendo pervenuta una sola offerta, non procede-

rà al calcolo dell'anomalia, ai sensi di quanto previsto all,art. 86 del Codice

dei Contratti e completata la valutazione della busta economica accede alla

tabella "chiudi graduatoria e mostra classifica". ll presidente, quindi, prende

atto dei risultati sopra riportati e procede all,aggiudicazione prowiso-

ria della fornitura di cui in oggetto alla difta pENNlSl SALVATORE con

sede legale in Acireale (CT) corso Savoia n. 257, paÉita IVA

01163290875, c.f. PNN SVT SOMIS A028U, numero iscrizione REA

n. CT-126608 telefax 095 894259, che ha offerto il prczzo a corpo per

l'intera fornitura di € 1.582,00 (diconsi euro millecinquecentoottantadue

centesimi zero), oltre IVA al 22o/o.

ll Presidente di dispone che venga data informazione dell,esito di gara al



concorrente tramite l' area "comunicazioni" dal sistema di

e-Procurament del MePA.

ll Presidente dà atto, altresì, che I'aqqiudicazione è provvisoria, essendo

di cui all' art. 38 del D.

definitiva e che la stipula del contratto awerrà secondo

del sistema di e-Procurament.

di qara venqono concluse alle ore 12:'l 5.

Del che si è redatto il presente verbale, del quale fa parte integrante la slam-

del documento informatico "Offerta Economica Pennisi Salvatore

ing. Faro Salvatore, Presidente di Gara:

geom. Giambattista Di Bella, teste:

Sig. Antonino Cordima, segretario verbalizzante:
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OFFERTA ECONOMICA RELAtrIVA AI
Numero RDO 775938
Nome RDO RDO per aggiudicazione Procedura

negoziata mediante R.d.o. sul
MePA per la fornitura di n. 66

estintori a polvere polivalente e n.
02 estintori a CO2, per la

sostituzione presso gli edifici
comunali e scolastici degli estintori
cortatili non più conformi al Decreto

M inisteriale 07 I 0L1 2OO5

Criterio di Aqqiudicazione Gara al orezzo più basso
Lotto Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Am m inistraz ione COMUNE DI CALATABIANO

Paftita IVA 00462070871.
lndiizzo Piazza Vittorio Emanule 32 -

CALATABIANO (CT)

Telefono 0957771056
Fax 095777LO54

PEC Reqistro lmprese CED@COM UNE. CALATAB IANO. CT, I1
Punto Ordinante FARO SALVATORE

RUP FARO SALVATORE

CONCORRENTE
Ragione Sociale PENNISI SALVATORE lmpresa

lndividuale
Partita IVA 0L16329087s

Codice Fiscale lmpresa PNNSVTsOM15A028U
Provincia sede registro

imprese
CT

Numero iscrizione registro
imprese

126608

Codice Ditta INAIL 02202493 C.C. 2t
n. P.A.T. 1L772884104

Matricola aziendale I NPS 2106564518
CCNL applicato COMMERCIO
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Settore COMMERCIO
lndiizzo sede leqale C.SO SAVOIA, 257.ACIREALE (CT)

Telefono 095894259
Fax 095894259

E-mail di Contatto PENNI SO8@SALVATORE P ENNISI. 191. IT

Offerta sottoscritta da PENN!SI SALVATORE
L'Offerta inevocabile ed

impeqnativa f ino al
2710912O75 L5:00
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OGGETTO (1 DI 2) DELL'OFFERTA
Descrizione Fornitura estintori portatili da kg 5

del tipo CO2 classe di fuoco 1138

Metaprodotto Servizio di manutenzione estintori
Ouantità Richiesta 2

Dati ldentif icativi dell'oqqetto offerto
Codice Articolo Fornitore KK5RS.ACC

Offerta Tecn i ca rel ativam ente al I' og getto ri ch i esto
Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Unità di misura Estintore a CO2

Offerta E co nom i ca rel ativam ente al l'og qetto ri ch i esto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Canone totale 65

OGGETTO E il A DELL'OFFERTA
Descrizione Fornitura estintori portatili da Kg 6

del tipo a polvere polivalente
classe di fuoco 34A 233BC

Metaprodotto Servizio di manutenzione estintori
Ouantità Richiesta 66

Dati Identificativi dell'oqqetto offerto
Codice Articolo Fornitore 13162

Offerta Tecn i ca rel ativam ente al I' oqqetto ri ch i esto
Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Unità di misura Estintore a polvere

Offerta Econom i ca rel ativam ente al I'oq qetto ri ch i esto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Canone totale 22

L
,k_

lar

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari

dell'attività svolta dall'impresa
a Euro 0,00

OFFERTA ECONOMICA:
1582,00 Euro

Millecin Euro

di cui



416

INFORMAZ]ONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

. Dlta Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 20 giorni
dalla stipula

o Dati di Consegna:
Piazza vittorio emanuele 32calatabiano - 95011 (CT)

o Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 2To/olndirizzo di fatturaz io nepiazza
Vittorio Emanuele 32calatabiano - 95011 (CT)

e Salvo diversa indicazione fornita dallAmministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell,importo
complessivo verrà spedita a:

COMUNE Dl CALATABIANO / CODTCE FTSCALE: 0046207087

o Termini di pagamento:
6099 df
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

o ll Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).

. ll presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettaz ione sopra indicata.

r ll Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offefta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
tJtilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

o ll Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del {"1 §
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. \ft.-=r
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 28717990, e che l'offerta è stata 'i§
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

. il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. n
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente; I I. ll Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, V(
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in / -

. i'P31,1,,113'oichiara che per questa impresa nula osta ai fini del'art. 10 Legge n./ - Lll Foinitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.a - h,
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. I D.P.R. n. 252 del 3 X-
giugno 1998; ,/

. ll Fornitore dichiara che l'lmpresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave f1 , 1f
nell'esercizio della propria attività professionale; Wv. ll Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del /
contenuto della presente dichiarazione, I'lmpresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e I'
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offefta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amm inistrazione.
ll presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22lL2l!986 n. 9L7, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DoCUMENTO NON HA VALORE SE pRtVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Rapporto di Verifica Firma Digitale

§ rirma valida

ld neqoziazione 775938
Procedura negoziata mediante R.d.o. sul MePA per la
fornitura di n.66 estintori a polvere polivalente e n. 02
estrnto ri a CO2, per la sostituzione presso gli edifici
comunali e scolastici degli estintori portatili non più
conformi al Decreto Ministeriale 0710t12005

Lotto 1- Oqqetto di Fornitura (Lotto unico)
Nome richiesta Offerta Economica (fac-simile di sistema)
Busta di Valutazione Economica

Offerta Economica Pennisi Salvatore T775938
L1.Ddf.D7m ( 46752 bvtes )

'lipo di Documento Elettronico acAdes (busta PTNI con documento firmato)
lmpronta del file 05556aeaccse368638d3B2998d3ab1dd541bc5c
Data di qenerazione del rapoorb 18/03/15 alle 19:13:56
Verifica effettJata alla data tBlO3l2O75 alle 19:13:56
Numero firmatari I

Firmatario 1
Nome e Coqnome del soqqeto SALVATORE PENNISI
Codice Fiscale PNNSVTsOM15AO28 U

Arganizazione non p resente
Nazione IT
Numero di serie 155301 258441074518457698 95L57 9907727 448
Validità del Certifcato di Firma dal O4-7O-2O72 alle 02:00:00 al 05-10-2015 alle

01:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
Nazione Ente Certifi catore IT

Stato d i revoca: ll certificato NO N risulta revocato
Verifca CRL: Verifcato con CRL numero N/D emessa in data 18-03-2015 alle 05:10:1? ,l
La firma è integra e valida \ ,t lll
La firma rispetta Ia Deliberazione CNIPA 45/2009 | l*
ll certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC I '
ll cenificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni \

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme
alla d irettiva europea 1999/93/EC


