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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n Jr~del lU07!20J5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N, Cf3312015 
Oggetto: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti 
delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". Centro 
rnultifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vilt. Emanuele). CUP: 
GI3GI2000180001. Codice identificativo: SI 1 9791. Indizione procedura di gara suddivisa in lolti. 
Approvazione elaborati e schema bando di gara fornitura arredi ed attrezzature previste in progetto. 

IL DIRJGENTE 

Che con delib, G,M. n,I69 del 13/07/2010, esecutiva, sono stati approvati il progetto "Gli orti delle idee"
Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele)- per la complessiva 
somma di E 1,312.226,49 come da scheda ivi allegata e il progetto definitivo dei lavori edili, dell'importo 
complessivo di €' 822.500,00 di cui E 628.306,88 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari 
ad €' 13,332,22 ed E 194.193,12 per somme a disposizione dell'amministrazione prevedendo altresi, il 
cofinanziamento dell'opera di che trattasi con fondi a carico del Comune nella misura percentuale del 5% 
pari ad E 65,611,32, riferito ali 'importo complessivo di E 1.312,226,49; 

Che con 0.0. n.274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg, n.l, foglio n,22, il 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato la graduatoria di merito 
definitiva delle operazioni ammissibili a fìnanziamento, con i relativi importi e fino all'esaurimento delle 
risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla Linea di intervento 6,2.2.3, di cui 
all'Allegato 'W' ove è stato utilmente collocato il progetto in oggetto; 

Che il 16/04/2012 è stato sottoscritto tra i soggetti interessati, tra cui il Sindaco del Comune di Nicosia, 
l'Accordo di Programma per il finanziamento e rattuazione delle operazioni ammesse a tìnanziamento
Coalizione TI, 21 l'Centro Sicilia'l. 

Che con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012 è stata impegnata la somma di E 65,611,32, quale 
cofinanziamento a carico del Comune per le motivazioni di cui alla citata delibera G .M. n.169/20 I O con 
imputazione al Tit. 2, Funzione IO. Servizio 2, Intervento O I Cap.lPEG 3621/00 del Bilancio per 
l'esercizio in corso; 

Che con nota n. 2139 del 22/0112013 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del 
Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio I gestione fondi U.E. 
e FAS è stato notificato il Decreto R,S, n, 2395 del 30/11/2012 con allegata convenzione, registrato alla 
Ragioneria Centrale Ass.to Reg.1e della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al n, 47 del 
12/12/2012 relativo al finanziamento, di E 1.246,615,17 per il progetto -, Gli orti delle idee: laboratori di 
attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili" sulla Linea di intervento 6,2.2.3. codice 
identificativo SI_I_8475, con impegno sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana- Anno 
tìnanziario 2012 - Dipartimento Famiglia e politiche sociali, denominato "interventi per la realizzazione 
dell'obiettivo 6,2.2. del l'O FESR 2007-2013" relativo alla Linea di intervento 6.2.2.3.; 

Che con delib. G.c. n. 308 del 31112/2013 è stato: 
approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto dall'u'T.C. in data 28/02/2013 e aggiornato nei 
prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013, approvato con Decreto del 27/02/2013, e all'adeguamento 
dell'aliquota IVA (l'artAO c.1 ter del D.L 98/201 l), per l'importo complessivo di E. 1.468.652,20 di 
cui E 1.139.355,41 per lavori e arredi ed € 329.296,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione 
dato allo che: 
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laspesa di € 1246.615,17, risulta prevista nel DecretoR.S. Il.2395 de130nl/2012; 
- la spesa dì € 65,611 quota dì cofinanziamento a carico del Comune, risulta impegnata con 

Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/20 J 2; 
- il maggiore importo di € J 56 scaturente daJJ'aggiomamellto prezzi e dall'aumento dell'IVA, a 

carico dell'Ente, come esplicitato dal competente Assessorato con nota del lì107/2013 pro!. 27995, è 
stato impegnato al Tit. 2. Fllnz. IO, Serv. 2, Int. 1, Cap, 3621 del bilancio per l'esercizio 111 corso; 

Che COn dclib. G.c. Il. 106 del 09/05/20 j 4. esecutiva, è stato: 
- preso al10 del D.D./S l. Il. 348 del 28/02/20 registrato dalia Cone dei Conti. rcg. l foglio 33 bil 
28/03/2014, trasmesso con noia del 15104/2014 prot. 15335 deW Assessorato della Fam:gl ia e delle 
Politiche Sociali e del Lavoro -~ Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 
l gestione fondi DE e FAS, assunta al protocollo di questo Ente al n. 9772 del 17/04/2014, con il quale i; 
stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango 
sovra comunale per soggetti diversamente abili" codice identilicatlvo S.I_1_9791, per € 1.468.652,20 di 
cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento ed E 222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla 
linea di intervellto del l'O FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione 
Sicil iana 2014, accettando nel contempo le condizion i nello stesso contenute; 
- disposto di trasmettere il provvedimento) unitamente al citato decreto di finanziamento, ai comuni 
aderenti all'accordo di programma - coalizione n.21 "Centro Sicilia" (Sperlinga, Cerami, Gagliano 
Castelfen'ato), alline di procedere alla predi,posizione delle opere connesse alla fornitura destinata dal 
progetto e per l'importo fìnanziato, per la parte di loro competenza, 
- di prendere atto del cronoprogramma inerente i tempi necessari per la realizzazione del progetto (lavori 
e fornitura), per la definizione delle varie fasì lavorative e dei termini di rendicontazione delle somme 
erc,gate relative alla linea di intervento 6.2.23 del l'O FESR 2007/2013: 
- di invitare il Dirigente del 3" Settore e il RUP, un,tamente ai progettisti, a modificare il tempo 
contrattuale per l'esecuzIOne dei lavori eddi, previsto nel capo 14 - tempo utile per ultimazionc lavori 
del capitolato speciale d'appalto, da mesi otto a mesi sei, al fine di rispettare il citato cronoprogramma e i 
tennini del D.D/SI. n, 348 del 28/02/2014; 
- di riservarsi la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca della procedura di aftìdamento o 
di aggiudicazione, ove si paveuti il rischio di una revoca del finanziamento a causa di difficoltà per questo 
Ente di rispettare i tennini di conclusione della linea di intervento in argomento; 
- di demandare al }O Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori e della fornitura previsti in progetto, 
nel rispetto dei tennini previsti nel decreto di finanziamento: 
Che con Determina Dirigenziale n. 161 del 27/05/2014, è stato disposto: 
- dì prendere atto del quadro economico adeguato dal R.U.P.; 
- di indire procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto in oggetto e di approvare lo 
schema del bando di gara e del relativo disciplinare, 

Che con Determina Dirigenziale n. 213 del 14/07/2014 sono stati modifIcati il bando e il disciplinare di 
gara in osservanza all'art.12 c,2 della legge 23 maggio 201.4 n.80 e alla Circolare n.5i20 14 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, prot. 
30745/DRT del 03/0712014; 

Che con D,D, u. 312 del 27/J0/2014 è stata approvata l'aggiudicazione per l'affidamento dei lavori, 
etTettuata con verbale di gara del 22/09i2014, in favore della Ditta es COSTRUZIONI s.r.l. con lO 

Santa Venerina - Fraz. Linera; 
Che in data 12/01/2015 è stato stipulato il contratto rep. 14333/6 registrato a Enna il 15/0l/2015 serie 
lT n.169, per l'affidamento dei lavnri; 
Che con delibera di G.C. 0.238 del 20/11/2014 è stato approvato il cronoprogramma riaggiomato nei 
tempi occorrenti, scaturenti dalle fàsi successive all'aflldamento dei lavori, in aderenza a quanto previsto 
nel citato D.D.SI. n.348 ddeI 28/02/201'1, individuando anche gli adempimenti e la tempistica per la 
fonlltura degli arredi ancora da espletare> tenuto conto di tutti I tempi necessari fino alla rendkemtazione 
della somma concessa; 
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CONSIDERATO, 

- che occorre, al fine di completare l'opera previstà nel progetto di eui al citato finanziamento, 

provvedere all'aflidamento della fornitura degli arredi e delle attrezzature per l'importo complessivo di € 

496,849,63, di cni € 395j29,54 per fornitura, compresi E 2j45,80 per costo sicurezza, ed € 101320,09 

per somme a disposizione dell'Amministrazione; 


- che in relazione alla fornitura che si intende acquisire ( fornitma e posa 111 opera dl materiali ed 

attrezzature diverse) non sono attive Convenzioni stipnlate da COl1sip di cui all'art 26 c, I della LA88/99 

aventi ad oggetto preslazioni comparabili con quelle relative alja presente procedura; 


preso atto, altresL che a seguito di verifica e consultazione all'interno del Consipi:Vfercato Elettronico 
(McPa) è disponibile la prestazione relativa alla fornitura dell"automezzo previsto in progetto; 

Ritenuto opportuno: 

- valutata, nel dettaglio del progetto approvato con il citato finanziamento, la diversa tipologia della 
fornitura, che si compone sia di attrezzature I caseì/e prefàbbricale, bagni prefilbbricati, serre da 
destinare ai comunifacenll parle del! A TS), ed attrezzature informatiche e sia arredi (mobì/i) che arredi 
per la riabilitazione e della conseguente installazione e posa in opera ed al fine di seguire le indicazioni 
del quadro economico del citato progetto approvato; 

- in osservanza al disposto dell'arI, 26 bis del DL 69i2013 (Decrelo delfare) che prevede, la suddivisione 
in lotti funzionali al fine di consentire l'accesso alle piccole e medie imprese nel rispetto dell'art 29 lett 
c.) del Codice dei Contral1i 

procedere alla wddivisione in quattro lotti diversi e precisamente: 

Lotto L Computer, sol'lware e attrezzature varie E 111, 167,80 ( compresi € 721,96 per costo sicurezza) 

Lotto 2, Arredi e attrezzature varie €90,611 ( compresi € 583,22 per costo sicurezza) 

Lotto 3 Autoveicolo € 41,150,00 (compresi € 583,22 per costo sicurezza) 

Lotto 4 attrezzature varie. casette e bagni prefabbricati da assegnare ai comuni tacenti parte 
dell' AfS € 151,600,00 ( compresi E 975,76 per costo sicurezza) 

Accertato che l'importo complessivo della fornitura, di cui al citato progetto, non ha subito 

modiflcazÌoni; 


Considerato che, al fine di garantire l'esecuzione della citata jì:lmitura che dovrà c,ssere eseguita entro 

tempi brevi, al fine di rispellare i termini prescritti dall'Ente erogatore del finanziamento, si è reso 

necessario modificare i terrnini previsti nel capitolato dei originario da 90 giorni CJ 45 giorni 

nalurali e consecutivi dalla dala de! verbale di consegna e predisporre gli elaborati secondo la 

suddivisione in lotti; 


RITENUTO, per le suddette motivazioni, dover: 

- provvedere all'approvazione del capitolato d'oneri e degli elaborati relativi ai lotti di riferimento ed 

allegati al presente provved imento; 

- procedere all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, ai sensi degli mtt 54 c2 e 55 del 

D,Lgs. n.163/2006, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.S2 del DJgs. n.163/2006 al 

prezzo più basso sull'importo a base d'asta, per i lotti $l,indicati e precisamente: Lotto l (Computer, 

software e attrezzature varie), Lotto 2 (Arredi e attrezzature varie) e Lotto 4 (Serre, attrezzature varie, 

casette e bagni prefabbricati da assegnare ai comuni facenti pane dell'A TS): 


- predisporre la procedura di gara sul COl"SIP/MEPA per il Lotto 3 (Autoveicolo); 


VISTO lo schema del bando di gara e relativo disciplinare, predisposti da questo Settore per l'indizione 
della citata procedura aperta; 

DATO ATTO che slllla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis IO comma DJ.,gs 267i2000; 
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VISTA la normativa vigcl1te il1 materia c, in paliicolarc, il D.Lgs. 13/04/2006,11.163 e s.m.i. e il D.P.R. 
5/10/2010, n.207 come recepiti dalla L.r.12i07/2011, n.12; 

VISTA la L. 1 27/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e successive modifìcazioni ed integrazioni e, in 
particolare, l'art. 13 della L.r30/2000; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di suddividere la 

fornitura di che trattasi in 11< quattro lotti come di seguito: 


Lotto J. Computer, software e attrezzature varie E I J2.167,80 ( compresi € 721,96 per costo sicurezza) 


Lotto 2. An"edi e attrezzature varle € 90.6 J 1,74 (compresi E 583,22 per costo sicurezza) 

Lotto 3 Autoveicolo € 41.150,00 (compresi €' 583,22 per costo sicurezza) 

Lotto 4 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati da assegnare ai comuni facenti parte 
delrATS E 151.600,00 (compresi E 975,76 per costo sicurezza) 

Di approvare il capitolato d'oneri, elenco prezzi, computo metrico per la fornitura di arredi ed 
attrezzature dell'importo complessivo di € 496.849,63, di cui € 395.529,54 per fornitura, compresi € 
2.545,80 per costo sicurezza, ed € 101.320,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, 
rimodulati dall'UTC per i lotti di riferimento, ed allegati a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

Di indire, per le motivazioni espresse io premessa, procedura aperta ai sensi degli art!. 54 c.2 e 55 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.82 del D.lgs. 
n.163/2006 e s.m';." al prezzo più basso sull'importo a base d'asta, per la fornitura suddivisa in 3 lotti: 

Lotto I. computer, software e attrezzature varie € 112. l 67,80 ( compresi E 721,96 per costo sicurezza) 

Lotto 2. Arredi e attrezzature varie € 90.611,74 (compresi € 583,22 per costo sicurezza) 

Lotto 4 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS 

E 151.600,00 (compresi € 975,76 per costo sicurezza) 

Di dare atto che per la fornitura relativa al Lotto 3 - Autoveicolo per € 4 J .150,00 (compresi E 583,22 per 
costo sicurezza) oltre IV A si provvederà attraverso il CONSIP/ Mepa dove sono attive convenzioni che 
possono soddislàre i requisiti richiesti e con le modalità nello stesso previste; 

Di approvare lo schema del bando di gara ed il disciplinare allegati al presente provvedimento, per l'avvio 
della procedura aperla suddivisa in 3 lotti; 

Di pubblicare il suddetto bando con le modalità previste dall'art. 66 del Codice dei Contratti D.Jgs 
163/2006 e s.m.i., nonché sulla G.U.R.S. 

Di dare atto di riservarsi la facoltà di procedere. in qualunque momento, alla revoca della procedura di 
affidamento o di aggiudicazione ove si paventi il rischio di una revoca del finanziamento a causa di 
difficoltà per questo Ente di rispettare i termini di conclusione della linea di intervento in argomento, così 
come già previsto con delibera G.c. n.106/2014, citata in premessa, e nella considerazione, tra l'altro, 
degli esigui spazi finanziari in atto disponibili per l'Ente all'interno del rispetto nel rispetto degli obiettivi 
programmatici del patto di stabilità, che in quest'ambito ha richiesto, a livello regionale e statale, ulteriori 
spazi nell'ambito dei quali effettuare i pagamenti. 
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.~ dare ano, altresì, che all a relal i\'3 spesa si farà fronte con le so mme prev iste con il D. D./S l . n. 348 del 
:SI0212014, e con le somme re lat ive a l corinanziamento co mun ale im pegnate con DeLermina 
Dirigenz iale n.404 del 2811212012 e con la delib. G.c. n.308 de l 31 / 12/2013 , c itali in premessa. 

La presente determinazione ha efficacia immediatI:! e verrà pubblicata all'A lbo Pretorio per qui ndic i giomi 
per la genera le conoscenza. 

Si allesta la regolariTà e lo corr(!lfena de/!'aziol1e (1IIII11inisfraIÌv(I ai ~ens i dell'art. 147 his 1" comma 
D.Lg., 267/2000 

N icosia, lì 

,,-, 
.\ 

'Vlli'lP~NTE 
'o/!'(5!!jles CI CCI/nillo 



COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

20 Serviz io 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

l) Stazione appaltante: Comune di Nicosia - Ufficio Tecnico Comunale - Tel. e fax 0935-638114. 
2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell 'art. 54, comma 2 e 55 del Codice dei Contratti, 

disposta con determina a contrarre n. del , del Dirigente dell'U.T.C. 
3) Luogo, descrizione, importo complessivo della fomitm'a, oneri per' la sicurezza e modalità di 

pagamento delle prestazioni: 

3.1. Luogo: Comune di Nicosia - via Vitt. Emanuele 

3.2. Descrizione: Linea d 'intervento 6.2.2.3. Avviso Asse 6 Operazione "Gli orti delle idee: Laboratori di 

attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili " centro multifunzionale diurno per 

disabili (ex macello comunale via Vitto Emanuele) - Fornitura e posa in opera arredi ed attrezzature 

previsti in progetto suddivisa in lotti -
3.3. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)al netto dell'IVA : 

€. 354.379,54 (Eurotrecentocinq llantaq llattromilatrecentosettantanove/54). 

3.4. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 

€. 2.280,94 (euroduemiladuecentoottanta/94) 

Corrispondente alla somma dei singoli lotti , come di seguito riportati: 
- Lotto 1. Computer, software e attrezzature varie € 112.167,80 ( compresi € 721,96 per costo 

sicurezza) 
CIG .. ....... .... . 

- Lotto 2. Arredi e attrezzature varie € 90.611,74 (compresi € 583,22 costo sicurezza) 
CIG .......... . 

- Lotto 3 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS 
€ 151.600,00 (compresi € 975,76 costo sicurezza) CIG ........... . 

3.5. Modalità di pagamento del corrispettivo: come previsto nel capitolato d'oneri 

4) Termine di esecuzione: 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna 
( riferito a tutti i lotti) 

5) Contributo all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi 
dell 'art.l comma 67 della L.23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell' Autorità medesima del 09/ 12/2014, 
in vigore dallo gennaio 2015: 
- per la partecipazione alla gara è dovuto, con le modalità specificate nel disciplinare di gara al punto 9.

un contributo nella la misura relativa al valore del lotto per il quale si partecipa. 
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data celebrazione gara: 

6.1 Il termine di ricezione delle offerte scade alle ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello fissato 
per la gara. I plichi devono essere indirizzati a Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi - U.T.C. 
6.2 La gara sarà esperita in prima seduta pubblica l'anno duemilaquindici il giorno ......... del mese di 
........... alle ore 10,00 presso i locali del Comune - U.T.C. , Via Bernardo di Falco. 
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto il Presidente, a conclusione di ogni seduta, 
stabilirà la data e l'ora della successiva e così via per quelle successive, fino al giorno dell'apertura delle 
buste contenenti l' offerta e all'aggiudicazione provvisoria. 
L'eventuale seconda seduta pubblica, nel caso in cui si renda necessaria una sospensione per le verifiche di 
cui al paragrafo 3. del disciplinare di gara, è fissata per il ............. ,presso la stessa sede, alle ore 8,30. 
Eventuali modifiche di detta data verranno comunicate ai partecipanti mediante avviso pubblicato all 'albo. 



7) Soggetti ammessi alle operazioni di gara. Possono partecipare alla celebraz ione della gara i leg ali rap
presentanti delle imprese concorrenti , ovvero soggetti , uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

8) Cauzione: l' offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria nella misura e ne i 
modi previsti dall ' art. 75 del "Codice" e dell ' impegno di un fidejussore per il rilascio della cauzione 
defin itiva. 
9) Finanziamento: Accordo di programma - FO FESR 2007/2013 - D.D./Sl. n. 348 del 28/02/2 014 
registrato dalla Corte dei Conti e cofinanziamento con jòndi comunali 

lO) Soggetti ammessi alla gara: Soggetti di cui all ' art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e i. 
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti , i requisiti di qualificazione richiesti nel presente bando di gara, 
devono essere posseduti ne l rispetto di quanto previsto dall ' ali. 92 del "Regolamento" . 
L'impegno a costituire l' A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l' immodificabilità ai sensi dell ' ali. 
37 comma 9 del "Codice", deve specificare il modello, se orizzontale o veliicale, nonché le tipologie della 
fornitura del presente Bando che verranno eseguite da ciascuna associata. 
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non 
possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell'appalto o dalle qualificazioni 
delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

11) Condizioni minime di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione. 
I requisiti minimi che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alla gara sono i seguenti : 

11 .1 Requisiti di ordine generale: 
Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii 

11.2. Requisiti di idoneità professionale: Concorrente italiano o stabilito in Italia i concorrenti all'atto 
dell'offelia devono possedere l' iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale comprendente o comunque inerente l' oggetto 
dell ' appalto, relativamente all ' attività indicata nel lotto di riferimento. 

11.3 Requisito di capacità economica - finanziaria 
I concorrenti dimostrano la capacità finanziaria ed economica mediante uno o più dei documenti previsti alle 
lettere a), b) e c) del comma 1 dell ' art. 41 del Codice dei contratti pubblici. Qualora il concorrente intenda 
presentare dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. , sottoscritta dal titolare o rappresentante legale o 
procuratore attestante il fatturato globale dell'impresa conseguito nei tre esercizi precedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, il relativo ammontare complessivo non dovrà essere inferiore all'impOlio 
posto a base di gara al netto dell ' IVA. In caso di partecipazione di imprese in forma associata, tale 
requisito deve essere posseduto dalla ditta mandataria in misura non inferiore al 40% e la restante 
percentuale cumulativamente dai soggetti mandanti ognuno dei quali deve possedere almeno il 10% del 
requisito. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 2 dell'art. 275 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii ., 
per cui la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In 
alternativa il concorrente potrà presentare una documentazione attestante la capacità economica e finanziaria 
secondo le modalità previste dall'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

11.4 Capacità tecnica 
I concorrenti dimostrano la capacità tecnica mediante uno o più dei documenti previsti alle lettere a) e b) del 
comma 1 dell ' art. 42 del Codice dei contratti pubblici. (Elenco delle principali forniture analoghe a quella 
oggetto della presente - elo lotto di riferimento prestate negli ultimi tre anni con l' indicazione degli 
impOlii ,delle date e dei destinatari , pubblici o privati delle forniture stesse, non inferiore all ' impOlio a base di 
gara al netto dell'IVA.) In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento 
nel suo complesso, fermo restando che almeno il 40% sia posseduto dal soggetto capogruppo e mandatario e 
la restante percentuale cumulativamente dai soggetti mandanti ognuno dei quali deve possedere almeno il 
10% del requisito. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 2 dell'art. 275 del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm .ii. , per cui la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
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Il.5 Concorrente stabilito in altri Stati aderenti all 'Unione Europea: I concorrenti , se stabiliti in altri stati 
aderenti all'Unione Europea, devono possedere i medesimi requisiti di qualificazione, ai sensi dell 'art.62 del 
" Regolamento" , in base alla documentazione prodotta secondo le nonne vi genti nei rispettivi Paesi. 

12) Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. 

13) Critedo di aggiudicazione: L' aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell ' art.I 9 comma 1 lettera a) L.R. 
12/2011 e dell 'art. 82, comma 2 - lett. a), del Codice e 118 del regolamento mediante il criterio de l prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull ' elenco prezzi 
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando, 
Non sono ammesse oflelte 111 variante. 

13) Spese per la pubblicazione del bando di gara 

Ai sensi dell ' art.34 c.35 della legge 221/2012 e dell' art. 122 c.5 bis del Codice dei contratti come introdotto 
dal ' art. 26 c.1 lett b) del Decreto Legge n.66/2014 le spese per la pubblicazione del bando di gara e degli 
avvisi pubblicati ai sensi dell 'alt. 66 c.7 e art. 122 c.5 del codice dei contratti - D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , sono 
rimborsate alla stazione appaltante dall ' aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall ' aggiudicazione. 
N .B. Le spese saranno calcolate proporzionatamente per ciascun operatore aggiudicatario del lotto di 
riferimento. 

Le spese di pubblicazione saranno comunicate alla conclusione della procedura. 

15) Documentazione 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell 'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell 'appalto, nonché il capitolato 
d'oneri, l' elenco prezzi, il computo metrico, e gli elaborati , relativi ai lotti di riferimento - previsti per 
l' esecuzione della fornitura sono visionabili presso il 3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale - Via Bernardo 
di Falco nr.82 - nei giorni feriali dalle ore Il :00 alle 13 :00 e nei giorni di lunedì e mercoledì anche dalle ore 
16:00 alle 18:00 e sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune 

Il bando di gara e gli avvisi di gara sono altresì pubblicati sul sito ufficiale della stazione appaltante 
www.comunenicosia.gov.it e sul sito del Ministero infrastrutture e Trasporti/Servizio contratti. 

15) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico -
finanziario avviene ai sensi dell ' art. 6 - bis del Codice e della delibera attuativa n.111 del 20/12/2012, 
attraverso l' utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dali' Autorità di vigilanza ,fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art.6 bis. 
AI fine di assicurare la massima tempestività delle operazioni di gara, dati i termini posti dal soggetto 
erogatore del finanziamento relativo alla fornitura è opportuna la presentazione unita mente alla 
documentazione amministrativa di cui alla "Busta A" dei documenti a comprova dei requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti ( documentazione punto 2 - del 
disciplinare 

Avvertenze 
1. Non sono ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali richiesti nel bando di gara. 
2. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non 

dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 5). 
3. Ai sensi dell ' art. 19 c.6 della L.r. 12/2011 e 122, c. 9 del "Codice" la facoltà di esclusione automatica 

delle offerte anomale non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ; in tal 
caso si applica l'articolo 86, comma 3, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono valutare la 
congruità di ogni altra offelta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
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4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una so la offerta valida, sempre che s ia ritenuta 
congrua e conveni ente. 

5. In caso di offelte uguali s i procederà immedi atamente ed esc lusivamente al sOlteggio tra le me des ime 
offerte, ai sensi di legge, che sarà se de l caso proseguito fino alla quinta offerta in graduatoria a i fini di 
cui al successivo punto 23. 

6. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di trad uzione 
g iurata. 

7. Nel caso di concorrenti raggruppati ai sensi de ll'alt . 34, comma I, lett. d), e) ed f), del "Codice", i 
requi siti di cui al presente bando, devono essere posseduti nella mi sura di cui all ' alticolo 92, comma 2, 
del D.P.R.207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale (Nell 'ambito dei propri requjs·jtj pmswluli, 

la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto 
a ciascuna delle mandanti) e, nella misura di cui all'articolo 92, comma 3, de l medesimo D.P.R. qualora 
associazioni di tipo velticale. 

8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell 'Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro . 

9 . E' vietata la partec ipazione alla presente gara, in qualsiasi altra forma, da parte di soggetti associati o che 
intendano associarsi e di soggetti consorziati ai sensi dell ' art.36, c.5° e 37, c.7° del "Codice". 

lO. II recapito del plico sigillato, contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a 
destinazione entro il termine perentorio delle ore 12,00 del g iorno lavorativo antecedente a quello fissato 
per la gara. 

Il. Saranno esclusi dalla gara i plichi non idoneamente sigillati. 
12. Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia idoneamente sigi lIata. 
13. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad 

altra offerta. 
14. Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e que llo indicato in lettere, è valido il prezzo più 

vantaggioso per l'amministrazione, a norma de ll'art.72 de l R.D.23 maggio 1924, n.827. 
15. Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le offerte 

d i uno stesso concorrente successive a quelle già presentate. 
16. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula de l contratto con tutti g l i oneri fi scali 

relativi. 
17. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato d ' oneri e dallo schema di contratto. 
18. Ai sensi dell ' art. 2 comma 2 de lla L.R. 20/1112008 n. 15 nell ' ipotesi in cui illegale rappresentante o uno 

dei dirigenti dell ' impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell ' ambito di 
procedimenti re lativi ai reati di criminalità organizzata, il contratto d ' appalto verrà risolto. 

19. Conto corrente unico e tracciabilità dei fluss i finanziari: AI presente appalto si applicano le disposizioni 
di cui all'art.2, comma l , della L.r. nr. 15 del 20/11/2008 e all ' art. 3 della legge 13/08/20 l O, n.13 6. 

20. Trovano applicazione ex-Iege le disposizioni di cui all'alt. 140 del "Codice" riguardo eventuale 
scorrimento nella graduatoria nei casi ivi previsti. 

21. Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui aII ' art.79, 
comma 5, del "Codice", sarà effettuata dalla stazione appaltante al numero di fax o indirizzo e.mail 
indicato nella documentazione di gara. Nei casi in cui la legge preveda il rispetto di termini decorrenti 
dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione del fax o 
e.mail al numero suddetto; in nessun caso la Stazione Appaltante potrà essere considerata responsabile 
per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente e per fatti non 
imputabili alla stessa. 

22. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca della 
procedura di affidamento o di aggiudicazione ove si paventi il rischio di una revoca del finanziamento a 
causa della difficoltà di rispettare i termini di conclusione della linea di intervento in argomento, e, tra 
l' altro, degli esigui spazi finanziari in atto di sponibili per l'Ente all ' interno del rispetto ne l rispetto degli 
obiettivi programmatici del patto di stabilità. 

23. Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni 
contenute nel capitolato speciale d'appalto. 

24. Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR Sicilia 
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25. Trattazione dati personali: I dati raccolti saranno trattati , ai sensi del D.Lgs.196/2003 , esclusivamente 
nell ' ambito della presente gara. 

26. Responsabile del procedimento: Ing. Anfanino Testa Camillo , Dirigente U.T.C./ Via Bernardo di Falco
Nicosia - TeI.0935/6723 I 1 -672319 - 672329 

IL DIRIGENTE - R.U.P. 
Ing. Antonino Testa Camillo 
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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

DISCIPLINARE DI GARA 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE. 

I plichi contenenti l' offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, entro le 
ore J 2,00 del giorno antecedente a quello fissato per la gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero med iante agenzia di recapito autorizzata oppure a mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo, che 
ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi, indirizzati a Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi - U.T.C., devono essere idoneamente 
s igi llati e devono recare a ll ' esterno, oltre l' indicazione del mittente e l' indirizzo dello stesso, la seguente 
dicitura: 
3.6. "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO - 1t.10:00 RELATIVA A: Linea 

d'intervento 6.2.2.3. Avviso Asse 6 Operazione "Gli orti delle idee: Laboratori di attività di rango sovra 
comunale per soggetti diversamente abili" centro multiful1zionale diurno per disabili (ex macello 
comunale via Vitto Emanuele) - Fornitura e posa in opera arredi ed attrezzature previsti in progetto 
suddivisa in lotti - CIG ............... . 

Importo complessivo fornitura Base d'asta €. 352.098,60 oltre costo sicurezza e L V.A. 
Corri spondente a lla somma dei singo li lotti , come di seguito rip0l1ati: 

- Lotto J. Computer, software e attrezzature varie € l J 1.445 ,84 oltre € 72 J ,96 per costo sicurezza 
CIG .... .. ... . . .. . 

- Lotto 2. Arredi e attrezzature varie € 90.028,52 oltre € 583,22 per costo sicurezza 
CIG ... .... . . . . 

- Lotto 3 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS 
€ 150.624,24 oltre € 975 ,76 per costo sicurezza) CIG . . .... . .. .. . 

I plichi devono contenere alloro interno: 
- n. J busta contenente i documenti amministrativi e n. J busta di stinta per ogni lotto al quale si intende 
partec ipare sigi llate e controfirmate sui lembi di chiusura rispettivamente busta "A" Documenti 
amministrativi ( unica per tutti i lotti) - Busta " B" offerta economica relativa al lotto ... ... . . . .... .. ( una per 
ogni singo lo lotto a cui partecipa l' impresa) 

Il recapito tempestivo e l' integrità dei plichi rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti , ove, per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, gli stess i non giungano a destinazione entro il termine di ricezione 
stabilito. 

Gli effetti della ritardata ricezione o del mancato recapito delle offerte non sono addebitabili 
a ll'Amministrazione destinataria anche in caso di disservizio postale. 

2. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Il plico sigillato come descritto al precedente paragrafo, dovrà contenere: 

J. Domanda di pa.·tecipazione alla gara. Domanda di partecipazione a lla gara, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; ne l caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio 
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio; a lla domanda, in alternativa a ll 'autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
a llegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a pena di esclusione, va 
trasmessa la re lativa procura. 
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2. Requisiti di ordine generale: 

Possesso dei requisiti di cui all 'art. 38 del Codice, così come specificati nel bando. 

Requisiti di idoneità p"ofessionale: 
Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro 
equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque inerente l' oggetto 
dell ' appalto - relativamente al lotto d ' interesse. 

In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti. 

Capacità economica e finanziaria: 
I concorrenti dimostrano la capacità finanziaria ed economica mediante uno o più dei documenti previsti alle 
lettere a), b) e c) del comma l dell ' art. 41 del Codice dei contratti pubblici . 
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 

settembre 1993,n.385 
b) bilanci o estratti dei bilanci dell 'impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 ; 
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d 'impresa e l'importo relativo alle forniture nel settore 
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi 

Qualora il concorrente intenda presentare dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. , sottoscritta dal 
titolare o rappresentante legale o procuratore, attestante il fatturato globale dell'impresa conseguito nei tre 
esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, il relativo ammontare complessivo non dovrà 
essere inferiore all ' importo a base di gara al netto dell'IVA . 
In caso di partecipazione di imprese in forma associata, tale requisito deve essere posseduto dalla ditta 
mandataria in misura non inferiore al 40% e la restante percentuale cumulativamente dai soggetti mandanti 
ognuno dei quali deve possedere almeno il 10% del requisito. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al 
comma 2 dell ' art. 275 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per cui la mandataria deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In alternativa il concorrente potrà presentare una 
documentazione attestante la capacità economica e finanziaria secondo le modalità previste dall'art. 41 
comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e sS.mm.ii. 

Capacità tecnica e professionale: 
l. I concorrenti dimostrano la capacità tecnica mediante uno o più dei documenti previsti alle lettere a) e b) 
del comma 1 dell ' alt. 42 del Codice dei contratti pubblici: 
a) elenco delle principali forniture analoghe a quella oggetto della presente prestate negli ultimi tre anni con 
l'indicazione degli importi,delle date e dei destinatari , pubblici o privati delle forniture stesse, non inferiore 
all ' importo a base di gara al netto dell'IV A; 
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità ; 

In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, 
fermo restando che almeno il 40% sia posseduto dal soggetto capogruppo e mandatario e la restante 
percentuale cumulativamente dai soggetti mandanti ognuno dei quali deve possedere almeno il 10% del 
requisito . Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 2 dell'art. 275 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. , 
per cui la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
E ' ammessa anche relativa dichiarazione sostitutiva riportante i medesimi elementi e dati qualificativi della 
attestazione medesima. 

I requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale devono 
essere riferiti al lotto di interesse 

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
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3. I dichiara, indicandole specificamente, di non trovarSI 111 alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall ' artico lo 38, comma l , del decreto legis lativo 163/2006 e s. m . i., lettere a), b), c), d) , e), f) , g), h), i), l), 
m), m-bis) , m-ter) ed m-quater) e precisamente: 

a) che non s i trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato p."eventivo e di non avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'app licazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all 'articolo 6 del D.Lgs n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.lgs 
n.159/2011. L' esc lus ione opera se la pendenza del procedimento riguarda il direttore tecnico nonché: il 
titolare, se s i tratta di impresa individuale, i soci se s i tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari se società in accomandita semp lice e g li ammin istratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
SOCIO lI/UCO, persona}rslca ovvero II SOCIO dI maggIOranza ;n caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di soc ietà. La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. 
c) che nei propri confro nti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
dec .. eto penale di condanna divenuto ir .. evocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
.. ichiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Com unità che incidono su lla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, pe .. 
uno o più .. eati di pa .. tecipazione a un'o .. ganizzazione criminale, co .. ruzione, f .. ode, .. iciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'a .. ticolo 45, paragrafo 1, di .. ettiva Ce 2004/18; 
E' onere del concorrente rendere una dichiarazione veritiera, enunciando tutte le condanne riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, la cui incidenza sul l' affidabi lità morale 
e professionale è rimessa alla valutazione della stazione appaltante. 
L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tralta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,' 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, persona 
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operal1o quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condal1na ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. In tali casi il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne. 
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. Ai cessati dalla ca .. ica sono equipa .. ati i 
soggetti delle aziende o .. ami di azienda di cui il concorrente si è .. eso acqui .. ente o affittua .. io. 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 

oppure 
che, alla data della pubblicazione del bando di ga .. a, è decorso un anno dall'accel1amento definitivo della 
violazione e che la violazione è stata rimossa; 

e) che non ha commesso g .. avi inf .. azioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
a ltro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell ' Osservatorio; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di forniture affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso e .... o .. e grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto g li obblighi relativi a l 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legis lazione ita liana o quella dello Stato in cui sono stabiliti l

. 

h) che nei propri confronti , ai sens i del comma 1 ter dell'art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., non .. isulta 
l'iscrizione nel casella .. io info .. matico di cui all'art.7, comma lO del citato decreto, per avere presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l' affidamento dei subappalti; 

I Ai sensi del comma 2 dell'art.38 come modificata dalla L. n.106 del 20 11 si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, 
commi / e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre / 973, n. 602,' 
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i) che non ha commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, in ordine ai contributi prev.li e ass.li , 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, /ostative al rilascio del DURe e che le 
proprie posizioni presso gli Enti previdenziali ed assistenziali sono le seguenti: 
INPS sede di .... .. ...... .... . ... . . . . . . . ...... PC/matricola nO . . .. ...... . ... ... .. . 
TNAIL sede di ........... .. ...... . .... .. . ... . Cod. Ditta nO ............... . ............ . 

I) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99 , 

oppure 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 

dichiara la regolarità dell ' impresa nei confronti della legge 68/99; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all ' art.9, comma 2, lett.c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all ' art. 36- bis, comma], del decreto 
legge 4 luglio 2006, n.223D.L. 223/06 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 ( 
abrogata dali 'art. 14 del D.Lgs n.81 del 2008) 

m-bis) ... .. omissis .. ... 
m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 3] 7 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge l3 maggio 1991 , n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio ]99], n. 203 . 

oppure 
che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 3] 7 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. ]52, 
convertito, con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , risulta aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 198 I , 
n. 6892

; 

II concorrente deve rendere alternativamente una delle suddette dichiarazioni. 

m-quater) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'aI1icolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

2 Si riporta l'art.38 del D.L.vo 163/2001, lett. m-ter), come modificata dalla L. n.l06 deI20!!, ai sensi del quale sono 
esclusi i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l 'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell 'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i 
fatti ali 'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dali 'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell 'imputato nell'anno antecedellte alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all 'Autorità di cui all 'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell 'Osservatorio; 
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concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 
Il concorrente deve r'ender'e, alternativamente, una delle suddette dichiarazioni. 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

3.2 indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari , soci , direttori tecnici , 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari ; indica, altresì, il nominativo, data di 
nascita e residenza del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza se società con meno di 
quattro soci, salvo che trattasi di s.n.c. o s.a.s. 
Che nell ' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun soggetto è cessato dalla carica 
ovvero indica i soggetti cessati dalla carica 

3.3 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea): 
attesta di possedere i requisiti d 'ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell ' articolo 3, 
comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le nonne vigenti nei 
rispettivi paesi. 

3.4 ai sensi dell ' art.2 , comma 2, della L.r. 20111/2008 n.15: 
- che né il legale rappresentante dell ' impresa né alcuno dei suoi dirigenti (ove esistenti) sono rinviati a 
giudizio per favoreggiamento nell ' ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria della fornitura , a comunicare al Comune il verificarsi della 
suddetta ipotesi durante l' esecuzione della fornitura ; 
3 .5. in osservanza alle prescrizioni dell'art.2, comma l, della L.r. n.15 del 20/1112008 e dell'art.3 della L. 
n.136 del 13/08/2010, dichiarazione con la quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, di 
indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme 
relative all ' appalto; 

3.6 dichiara, altresÌ: 
l. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati compreso il 
capitolato d'oneri , il computo metrico ed elenco prezzi, ecc ....... . 
2. di essersi recato sul luogo di esecuzione della fornitura; 
3. di avere preso conoscenza delle condizioni dei locali oggetto della fornitura, della viabilità di accesso, 
di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti , nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi , sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura; 
4. di aver giudicato la fornitura stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
5. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della 
fornitura nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria della 
fornitura in appalto. 
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara e nel capitolato d'oneri; 

3.7 indica il numero difax o l' e.mai! al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all ' art.48 nonché le 
comunicazioni previste dall'art.79 del Codice dei contratti (eventuali modifiche dovranno essere 
tempestivamente segnalate); 

(caso di consorzi di cui ali 'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del "Codice "): 

3.8. indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di paltecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell'esecuzione della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati. 

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora 
costituito): 

3.9. indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

lO 



3.10. assume l' impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
della fornitura pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo 
di Interesse Economico). 

4. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero 
dell ' interno, le Prefetture dell ' Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici , l'Inps e I ' lnail (redatta 
secondo il MODELLO A allegato al presente disciplinare), con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, si obbliga e dichiara espressamente quanto previsto rispettivamente 
ai punti 4) e 5) della Clausola di autotutela, di cui alla Circolare Assessorato LL.PP. n. 593 del 
31.01.2006, pubblicata nella G.U.R.S. patie 1, n. 8 del 10/02/2006. 

5. Avvalimento ... II concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria dovrà allegare la 
documentazione prevista dall ' art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.3

. 

Si precisa che nella sentenza 23 febbraio 2015 , n. 864 i giudici del Consiglio di Stato stabiliscono che 
l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento in una gara d'appalto, ex atiicolo 49 del Codice dei contratti pubblici, 
non può essere generico, ovvero l'impresa che ricorre all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
tecnici non può limitarsi ad un richiamo meramente cartaceo o dichiarato allo svolgimento da parte 
dell'impresa ausiliaria di attività che evidenziano le sue precedenti esperienze." 
Nell'allegato contratto di avvalimento dovrà, pertanto, essere individuata la prestazione oggetto di 
avvalimento, le modalità nonché il corrispettivo. 

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già 
costituito): 

6. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di 
Interesse Economico); 

7. Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall ' art.75 del "Codice ". 

Si precisa che il concorrente che intende partecipare a piÙ lotti dovrà produrre, pena l'esclusione, tante 
cauzioni provvisorie quanti sono i lotti per cui concorre ovvero un 'unica pari alla somma delle cauzioni 
previste per i singoli lotti per cui concorre 
8. Dichiarazione di un fideiussore contenente l' impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, 
la cauzione definitiva di cui all ' art.I 13 del "Codice" . 

La cauzione provvisoria dovrà garantire, inoltre, anche il pagamento in favore della stazione appaltante 
della sanzione pecuniaria di cui all 'art. 38, comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del codice dei contratti nella 
misura dell ' 1,00 per mille del! 'importo della fornitura. Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di 
cui all 'art. 40 c. 7 del D.Lgs.163/2006 e s.m. i. 

3 Art. 49. Awalimento. 
1. Omissis ... 
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verifica bile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'awalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38; 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di awalimento; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-bis), legge n. 106 del 
2011) 
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell'articolo 34; 
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma 4, legge n. 166 del 2009) 
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
g) nel caso di awalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dal comma 5. 

3 ....... Omissis 

Il 



9. Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all' Autorità pel' la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di € ........... Impol'to complessivo fomitura ai sensi dell ' alt. l comma 67 de lla legge 
23 dicembre 2005 n. 266 e dell a delibera dell 'Autorità medes ima del 09/ 12/2014 in vigore dal 1/01 /2015. ( 
11 contributo è dovuto nella misura relativa al valore del lotto per il quale si partecipa) 
Come indicato al punto 2.2 delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all ' Autorità, i concorrenti presa 
conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) pubblicato sul bando di gara provvedono al pagamento 
con le seguenti modalità: 
- versamento online medi ante carta di credito de i circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio ri scoss ione" e seguire le istruzioni a video 
oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova de ll'avven uto pagamento, ti partecIpante deve stampare e 
allegare a ll ' offerta la ricevuta di pagamento ottenuta dal sistema di riscossione; 
- in contanti , muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscoss ione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. 
Nel caso di ATI, anche se non ancora costituita, il versamento deve essere eseguito dall ' impresa designata 
come capogruppo. 

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura. 

La dichial'azione di cui al punto 3. deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da impl'ese associate o da associarsi, la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (G r uppo Europeo di Interesse Economico). Le 
dichiarazioni possono essere sottoscl'itte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura. 
Le documentazioni di cui ai punti 6. 7. e 8. devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica 
del concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) già 
costituito o da costituirsi, la dichiarazione di regolarità dell ' impresa nei confronti della legge n. 68/99 e le 
dichiarazioni di cui al punto 4 devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). 
La documentazione richiesta al punto 3. in ordine ai requisiti generali, di ordine pubblico e di moralità, deve 
essere prodotta, a pena di esclusione, anche, nel caso di soggetti consorziati, dalle singole impl'ese 
designate per la realizzazione dell'opera per le quali il consorzio concorre. 
Le dichiarazioni previste nel presente bando possono essere rese, in carta semplice, avvalendosi della facoltà 
prevista dall'art.38 del D.P.R.445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno essere corredate, a pena di esclusione, 
di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun dichiarante in corso di validità. 

Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ove vogliano beneficiare delle disposizioni di favore 
nei loro confronti, devono produrre in aggiunta ai documenti richiesti dal presente bando, dichiarazione ai 
sensi del D.P.R.445/2000 di iscrizione nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della 
cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs n.90 deI24/06/2014 convertito con modificazioni in legge n.14 del 
18/08/2014 Inoltre, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del codice dei contralti, la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione 
pecuniaria pari al 1,00 per dell 'importo complessivo della fornitura/ dell 'importo del singolo lotto ), il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, 
di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non verrà richiesta la 
regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il 
concorrente è escluso dalla gara. - Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l 'individuazione della soglia di anomalia delle 
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o.Uerle. Inoltre, ai sensi dell 'art. 46 del D.lgs 163/2006 comma l . ter, così come introdotto dall'arI. 39 comma 
2 del D.L.90 del 24 giugno 2014, la disciplina di cui al cilato comma 2 bis dell 'art.38 si applica a ogni 
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono 
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. " 

lO. Offerta, consistente in una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in 
quest' ultimo caso va trasmessa la relativa procura), contenente l' indicazione del massimo ribasso percentuale 
del prezzo offelto rispetto all ' importo a base di gara, al netto degli oneri per l' attuazione dei piani di 
sicurezza, di cui al punto 3.4 del bando. L 'offelta non può presentare correzioni che non siano da lui stesso 
sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara. 
N.B. L 'oflerta deve altresÌ speclh care I costI della slcurezza- dIversI da quelit dI natura ll1terterenzlale 
(DUVRl) connessi all ' esercizio dell ' attività svolta dall ' impresa oltre IV A compresi nell ' offerta economica) 
Detta dichiarazione dovrà essere contenuta in separata busta, idoneamente sigillata, nella quale non devono 
essere inseriti altri documenti. 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 

II soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato al punto 6 del bando per l' apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 
dalla gara; 
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 
dell'elenco dei documenti , sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli 
entrambi dalla gara; 
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all ' articolo 34, comma l, lettere b) e c), 
del "Codice", hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 
caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
La verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico -
finanziario dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, avverrà, ai sensi dell ' art. 6 - bis del 
Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall ' Autorità di vigilanza con la 
delibera attuativa n.l11 del 20/12/2012 fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6 bis 
A tal fine l'operatore economico dovrà fornire il "PassOE" previsto dall ' art.2 c.3 .2 della citata delibera 
dell ' Autorità n.111/20 12 - comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibile presso la soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori , Servizi e Forniture 
(ora A.N.A.C.) La mancanza del PassOE, non comporterà l' esclusione automatica dalla gara, ma l' operatore 
economico sarà invitato ad integrare l'offerta con il PassOE, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, 
decorsi i quali si procederà all ' esclusione. 
In ogni caso l'operatore economico interessato è tenuto, previa richiesta della stazione appaltante, alla 
dimostrazione dei requisiti in forma cartacea, fermo restando che lo stesso dovrà, qualora non avesse già 
provveduto, ad inserire/completare nel sistema A VCPASS la documentazione occorrente per la comprova 
dei requisiti di partecipazione alla gara. 
AI fine di assicurare la massima tempestività delle operazioni di gara, dati i termini posti dal soggetto 
erogatore del finanziamento relativo alla fornitura è opportuna la presentazione unitamente alla 
documentazione amministrativa di cui alla "Busta A" dei documenti a comprova dei requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti e precisamente: 
documentazione punto 2 - del disciplinare. 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, in prosieguo di gara o, eventualmente, il giorno fissato al 
punto 6.2 del bando per la seconda seduta pubblica, procede: 
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 
b) all ' esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione dell ' avvenuto 
versamento del contributo all ' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell ' art. 1 comma 67 della 
legge 23/12/2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima del 21/12/20 Il , in vigore dall'I gennaio 
2012; 
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c) a ll 'esc lusione da lla gara de i concorrenti per i quali non è stata confe rmata la ver idicità de lla 
d ichiarazione de l possesso de i requ isiti di capacilà econoll1icofìnanziaria e tecnico organizzalivi; 
d) a lla comunicazione di quanto avvenuto ag li uffic i de lla stazione appaltante cui spetta provvedere 
a ll ' escuss ione de lla cauzione provv isoria, a lla segnalazione, ai sensi de ll ' art icolo 48 de l "Codice " e 
de ll ' art ico lo 8 de l "Regolamento ", de l fatto all ' Autor ità per la vig ilanza sui lavori pubbli ci e a ll ' Osservatorio 
regionale dei cC. pp. ai fini de ll 'adozione da parte dell a stessa de i provvedi menti di competenza, nonché 
a ll 'eventua le appl icazione de ll e norme vigenti in materia di fa lse dichiaraz ioni . 
Lo stesso procederà po i a ll ' apertura de ll e buste contenenti l'offerta economica ed a lla lettura de ll e offerte, 
anche di quell e escluse, a l fi ne de ll ' individuazione de ll ' agg iudicatario con il criterio del " prezzo pi ù basso" 
inferiore a quello a base d ' asta. 
Il Pres idente, a ta l fi ne e pre liminarmente a lle operazioni di ca lco lo di cui appresso, provvede ad effettuare, 
ove occorra, le opportune veri fiche a l fi ne di esc ludere da ll a gara eventuali correlate offerte, tra que lle 
risultanti in "s ituazioni di contro ll o" ex art. 2359 c.c. (Iett. 3.1 m-quater del disc ipl.re), che r isult ino 
imputabili ad uni co centro dec isiona le sulla base di univoci e lementi ; 
E ' prevista l'esclusione automatica da lla gara de lle offerte che presentano una percentuale di ribasso par i o 
superiore a ll a soglia di anomali a individuata a i sensi de l l ° comma de ll 'art 86 del c itato D.L.vo n. 163/2006, 
g iusto art.1 22, c.9, del Codice e art. 19, c. II ,6 de lla L.I'. 12/2011. 
A i fi ni de lla ind iv iduazione de lla soglia di anomalia d i cui a ll'ali icolo 86, comma 1, de l codice, le offerte 
avent i un uguale va lore di ribasso sono prese distintamente ne i loro s ingo li va lori in considerazione sia per il 
calco lo de lla media aritmet ica, s ia per il calcolo de llo scatio medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il 
calco lo del dieci per cento d i cui a ll 'ati icolo 86, comma 1, de l codice siano presenti una o più offerte di 
eguale va lore ri spetto a lle offerte da accantonare, dette offerte sono a ltresì da accantonare ai fi ni del 
success ivo calco lo de lla soglia di anomalia. 
N on si procede all'esclusione automatica qua lora il numero de lle offette ammesse e qu indi ri tenute valide sia 
inferiore a dieci; in ta l caso non si procede a l calcolo de lla soglia di anomalia ma resta impregi udicata 
comunque la faco ltà di procedere a lla verifica de lla congruità a i sensi dell'art. 86, comma 3 de l Codice. 
Ove si s ia in presenza di più aggiudicatari con offerte ugua li , si procederà esc lusivamente a l sorteggio del 
primo e del secondo aggiudicatario ed, occorrendo, anche per i successiv i sino al quinto (punto 5 e 25 delle 
Avvertenze del Bando) . Il sorteggio verrà effettuato ne lla stessa seduta pubblica in cui sono stati ind iv iduati 
p iù aggiudicatari con offelie uguali. 

Il Pres idente di gara predispone, quindi , la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con 
l' individuazione de i concorrenti co llocatis i al primo (aggiud icatario provvisorio) ed a l secondo posto. 
L'aggiudicazione diventerà defi nitiva con il provvedimento di aggiudicazione, oppure decorsi 30 g iorni 
da ll 'aggiudicazione provv isoria a i sensi de ll 'art. 12 c. 1 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso l'aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace so lo dopo la verifica positiva de l possesso de i requisit i di ordine genera le e di 
ordine speciale, ri chiesti nel bando, de ll ' aggiudicatario provv isorio e del secondo in graduatoria. 
Nel caso che tale veri fica non dia es ito pos itivo la stazione appaltante procede come prev isto a lla precedente 
lettera c). nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara a lla luce 
degli e lementi economic i desumi bili da lla nuova eventua le aggiud icazione. 
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell 'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a 
cura della comm iss ione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad ass icurarne la genuinità a cura di un 
soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta. 
La stipulazione de l contratto è, comunque, subordinata al positivo es ito de lle procedure previste in ma te ria di 
lotta a lla mafi a ed a l decorrere de i termini indicati da ll 'ati. Il c. 1 O del D .lgs. 163/2006 e s.m.i . 

IL DIRIGENTE - R.U.P. 
Ing. Antonino TESTA CAMILLO 
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MODELLO A 
(Punto 4 del Disciplinare di gara) 

MODELLO DI DICIDARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E 
DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31/01/2006 DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. 

Linea d'intervento 6.2.2.1. Avvim A 5Se 6 Operazione " Gli orti delle idee' Laboratori dj aUjvjtà di rango 

sovra comunale per soggetti diversamente abili" centro multifunzionale diurno per disabili (ex macello 

comunale via Vitto Emanuele) - Fornitura e posa in opera arredi ed attrezzature previsti in progetto 

suddivisa in lotti - CIG ...................... IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA €. 354.379,54. 

N. Lotto per cui si concorre .................... . IMPORTO €. ........................ . 
- CIG ................... .. 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Albelio Dalla Chiesa" 
stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell ' interno, le Prefetture dell ' Isola, l'Autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici , l' Inps e l'Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

Con la presente dichiarazione il 

sottoscritto .... ..... . ..... ..... ... .... ........ .......... ............ .. ............ .. .......................................................... .. 

nato a ........................................ .... ........ il ................. .. .............................. in qualità di ........... . .. . 
........ .. ...... .. ...... .. .. ..... .... .. . . ... . .... ..... (titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell'in1presa ............................................................................................... . . .. ... .. ... .. ......... . ..... . , 

partecipante all ' asta pubblica sopra indicata 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE: 

- a comunicare, tramite il R.U.P ., quale titolare dell ' ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e 

all ' Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori , l'oggetto, l' importo e la 

titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei 

contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l' esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale 

o l' affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, 

etc.). 

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 

e che non si è accordato e non si accorderà con altri paliecipanti alle gare; 
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che non subappa lterà lavoraz ioni d i alcun t ipo ad a ltre im prese partec ipanti a lla gara - in fo rma s ingo la o 

associata - ed è consapevo le che, in caso contrar io, ta li subappa lti non saranno auto ri zzati ; 

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, s r rm pegna a 

confo rmare i propri comportament i a i princ ipi di lea ltà, trasparenza e correttezza, di chiara che non si è 

accordato e non s i accorderà con a ltri partecipanti a lla gara per limitare od e ludere in alcun modo la 

concorrenza; 

che ne l caso di aggiudicazione s i obbliga espressamente a segna lare a lla stazione appa ltante qual sias i 

tentativo d i turbativa, irregolarità o distorsione ne lle fas i di svo lgimento de lla gara e/o durante 

l' esecuz ione de l contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 

decis ioni re lative a ll a gara in oggetto. 

Di obbligarsi a co llaborare con le f? rze di po liz ia, denunc iando ogni tentativo di estors ione, intim idazione 

o condizionamento di natura crimina le (richieste di tangenti , pressioni per indirizzare l'assunz ione di 

personale o l'affidamento di subappa lti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni perso na li o in 

cantiere, etc.) . 

Di obbli gars i ancora espressamente a inserire identiche c lauso le nei contratti di subappa lto, nolo, cottimo 

etc, ed è consapevo le che, in caso contrario, le eventuali autori zzazioni non saranno concesse. 

Dichiara, a ltresì espressamente di essere consapevo le che le superiori obbligazioni e dichi a razioni 

sono condiz ioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la staz ione appa ltante accerti , ne l 

corso del procedimento di gara, una situazione di co llegamento sostanz ia le, attraverso indiz i gravi , precisi 

e concordanti , l' impresa verrà esclusa. 

Lì .... . ....... . . .... .. . . ... . (firma de l dichiarante) 

A i sensi de l D .Lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l' ut ilizzaz ione dei 
dati di cui a lla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione a lla gara d 'appalto per la quale la 
dichiaraz ione è presentata e per g li eventua li procedimenti conseguenti , s ia amministrativi che 
g iurisdiz ionali ; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funz ionari e incaricati de lla stazione 
appaltante e ai contro interessati ai predetti procedimenti. 

Lì .. .. ........ . ... . . ... .. .. . (firma del dichiarante) 

N .B. S i a llega documento di ri conoscimento. 
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 
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UNIONE EUROPEA 
f70 FESR 

Sir:iliil 200ì /201:ì 
Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di [nna 

IUO Settore 

Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vitto Emanuele). 
CUP: G13G12000180001 Codice identificativo: SI 1 9791 

Progetto Esecutivo Arredi 
LOTTO ARREDI E ATTREZZATURE V ARIE 

ELABORATI 

D Relazione tecnica Illustrativa 

D Computo metrico e quadro economico 

D Descrizione degli elementi forniti ed 

elenco prezzi 

D D.U.V.R.I. 

D Capitolato 

D Schema di contratto 

D Planimetria 
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Ing. Antonin 
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Ing. Antonin 
E 
Camillo 
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Arch. Grazia Bo -Qmo f2f-! 
Geom. Paolo Gurg'òfl@~~ 
Geom. Vincenzo Ansaldi 
Geom. Salvatore Campa na 
Geom. Russo Luigi C#~ 
Geom. Francesco Occhipinli .ft 

Coll aborato · ·l11"i1'linistrativi : Oberdan Giovanni - Mal11l11 ano Maria Grazia-
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N.E.P. Cod ice Art. 

6AN6 

7AN7 

8AN8 

9ANI0 

10ANll 

DESCRIZIONE Unità M is ura Prezzo Unit 
Voci Finile con Ana lisi 

Fornitura di sed ia in polipropilene tubo 25 mm h46 cm sed uta 111m 40x40 da 
ollocare ne i loca li distinti nella planimetria di arredo allegata al progetto .Sed ia 

sovrapponibil e. Sedile e schienale stampato in materiale termoplastico (polipropilene 
opo limero) di prima sce lta, add itivato coc carche antistatiche ed anti U.V., 

co lorato in massa con pigmenti ad alta so lidità a ll a luce.Gofratura e z igrinatura 
f:lntiscivo lo su l sed ile. Fissaggio: di tipo mistro incastro meccanico (accoppiamento 

on fissatori e last ici diam IO per alberi senza scanalatura in C60) per garant ire una 
maggiore stabilità anche a temperatura elevata. 
Struttura inpilabile rea li zzata con tubo", 25 x 1,5 e lettrosaldato, formato a freddo, 
avente due traversine in piatto larghezza ml11 25, spessore mm 4 per l'allogg iamento 
eu Il fissagg io uel seUlle. verniciatura III rarno a J15U ' con pOlven eposslolcne, prevJa 
rattamento di grassaggio e fosfatazione in tunnel termico. Alla base dovranno essere 

inseriti puntali in plastica allettati, antirumore e antisdruciolo per aumentare 
l'aderenza dell a sedia a l suolo ed attenuarne la rumorosità. Colore scocca rosso o blu. 
~olore struttura nero . 
Si fa obb ligo alla ditta che prima della fornitura dovrà approntare una idonea 
campionatura per l'ap provazione. 

EURO TRENT A/OO E/cadauno 

Fornitura di tavolo dalle dimensioni di cm 120x80x72h B/BS colore noce o grigio 
~a collocare nei locali di stinti nella planimetria arredi allegata al progetto. 

EURO CENTODIECI/OO E/cadauno 

Fornitura di sedia in po lipropilene con braccioli str. alluminio, tubo 25 mm h46 
~m seduta mm 40x40 da collocare nei locali distinti nella planimetria di arredo 
a llegata al progetto. Sedia sovrapponibile. Sedi le e schienale stampato in materiale 
ermoplastico (polipropilene copolimero) di prima scalta, additivato coc carche 

antistatiche ed anti U.V ., colorato in massa con pigmenti ad alta so lidità alla luce. 
Gofratura e zigrinatura antiscivolo sul sedile.Fissaggio: di tipo mistro incastro 
neccanico (accoppiamento con fissatori elast ici diam lO per alberi senza scanalatura 
in C60) per garantire una maggiore stabi lità anche a temperatura elevata. 
Struttura inpilabile realizzata con tubo", 25 x 1,5 elettrosa ldato, formato a freddo, 
favente due traversine in piatto larghezza mm 25, spessore mm 4 per l'alloggiamento 
~d il fissaggio del sedile. Verniciatura in forno a 1800 con polveri epossidiche, previa 
rattamento di grassaggio e fosfatazione in tunnel termico. Alla base dovranno essere 

inseriti puntali 111 plastica all ettati, antirumore e antisdruciolo per aumentare 
l'aderenza della sedia al suolo ed attenuarne la rumorosità. Colore scocca rosso o blu. 
Colore struttura nero. 
Si fa obb ligo alla ditta che prima della fornitura dovrà approntare una idonea 
l.Oampionatura per l'approvazione. 

EURO CENTODIECI/O O E/cadauno 

1F0rnitura di poltrona presidenziale alta con schienale medio con poggiatesta, 
lelevabile e reclinabile, sedi le girevole ed elevabile, braccioli fissi in polipropilene, 
Ibase in poliammide, ruote gomma. Imbottitura ignifuga classe 1 di reazione al fuoco. 
~eltificata En 1335. Colore tessuno nero, rosso o blu a scelta della Direzione della 
Fornitura. Da collocare nei locali distinti nella planimetria di arredo allegata al 
progetto. 
Si fa obbligo alla ditta che prima della fornitura dovrà approntare una idonea 
ampionatura per l'approvazione. 

EURO CENTONOV ANT A/OO E/cadauno 

Fornitura di armadio a 9 caselle in faggio dalle dimensioni di cm IOx45x150h da 
ol locare nei locali distinti nella planimetria di arredo allegata al progetto. Struttura 

del tipo componibile realizzata in conglomerato fibrolegnoso nobilitato, certificato in 
~lasse E 1 di formaldeide, spessore 20 mm circa, con bordi perimetrali a vista in ABS 
fa norma antinfortunistica, completa di due fianchi, base, zoccolo e cappello e 
~chienale applicato ad incastro nelle sedi ricavate sui fianchi, base e cappello 
neccanismi di giunzione a vite con interposizione di spine in faggio. L'armad io deve 
~ssere dotato di divisori in conglomerato ligneo fibrolegnoso nobilitato atti a formare 
love caselle. 

30,00 

110,00 

110,00 

190,00 
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N .E. P. Cod ice Art. D ESCR I Z ION E Unità M isura Prezzo Un it 

Il AN1 2 

12iANJ3 

13ANI4 

14ANI5 

15ANI6 

EURO CENTONOVANTA/OO E/cadau no 

Fornitura di armadio a 12 case ll e in fa gg io dall e dimensioni di cm 100x45x 100h, dc 
o ll ocare nei loca li dis tinti ne lla planimetria di arredo allegata a l progetto, con 

~truttura in conglomerato ligneo nobilitato a bassa emissione di formaldeide 
~ertitì cato in classe E I da 20 mm di spessore con bordi perimetrali a vi sta in ABS 
:;econdo direttive europee in materia antinfo rtuni stica. Completo di due fi anchi , base, 
zocco lo e cappe llo con schienale in nobi li tato app licato ad incastro nelle opportune 
edi all a base dei fi anchi e de l cappe llo. Meccani smi di g iunzione a vite con 

interpos iz ione di spine di fagg io. All a base pied ini in gomma anti sdruccio lo. 
EU RO CENTOOTTANTANOVE/OO E/cadauno 

ITavolo portacomputer cm 160x80x71 176h composto da foro passacavi , portatastiera, 
porta CPU, da col locare nei locali di stinti nella planimetria di arredo all egata al 
progetto. 

E URO CENTONOV ANT A/OO E/cadaullo 

Fornitura di tavolo quadrato dalle dimensioni non inferiaore a cm.80x80x71 176 h, da 
ollocare nei locali di stinti nella planim etria di arredo all egata a l progetto, con 

~truttura in tubo lare accia io di ametro 40x I ,5. Piano sp. 2 con bordo faggio massello 
bombato. 

EURO CENTOSETTANTA/OO E/cadauno 

Lampada da tavolo in vetro trasparente con montatura in metallo cromo .Lampadine 
PowerLed co lore 4000Ko, Lampadine n 3, del tipo PowerLed x 3W 700 mA 
Dimensioni diamo 55cm - h min 40/max 70cm. 

E URO QUATTROCENTOCINQUANT A/OO E/cadauno 

Fornitura, trasporto e montaggio di blocco cucina costituita da cassa in melaminico 
sp 18 mm colore bianco, piede cm. 12, modularità larghezze cm.45-60-90. 
H basi cm. 72/h; colonne tì'igo: cm. 204-228H ; colonne forno : cm.96-204-228; H 
pensili : cm . 36-72-96. Ripiani interni con reggi-blocca piano.Colore frontali laccati 
lucidi : Ghiaccio-rosso-grig io perla - nero, con bordo co lore lucido 10/1 O. Colori 
frontali materici : larice bianco - larice grig io -larice tabacco - rovere moro, con 
bordo colore 10/ 10. Possibilità di combinare max 2 colori insieme a scelta della 
Direzione della Fornitura. 
Elementi vetrina con telaio in mdf avvolto abs color alluminio con vetro satinato e 
emperato 4mm. Maniglie passo mm 160 in metallo cromato. Top:laminato V70 
~PL bianco - grigio scuro in postforming mm 38 r.3 con salvagoccia, bordatura 
poliuretanica in tre misure 195-210-240 con aperture dx-sx oppure chiusi. Lavello ad 
I vasca dx-sx ad una vasca in acciaio monostampato da cm. 79x50 con piletta da 3" 
~omprensivo di sifone. Base lavello con fondo III alluminio di serie, incluso 
niscelatore. Cappa aspirante-filtrante con frontale melaminico, colori dei tì'ontali da 
\;m. 60-90.Cassetti con sponde e guide in metallo con fondo a schiena in melaminico 
grigio sp 12 mm. Kit zoccolo+laterali ed alzatina color alluminio con barra 
eggipensile. Compreso elettrodomestici all'avanguardia sul mercato (forno 

ventilato, frigo It min. 230 ad incasso A++, piano cottura valvolato inox 
bruciatori con griglie smaltate - comandi di accensione laterali - minimo 4 
fornelli, lavastoviglie per 12 coperti classe AAA. 
Da collocare nei locali di cui alla planimetria di arredo. 
Si fa obbligo all a ditta che prima della fornitura- dovrà approntare una idonea 
~ampionatura per l'approvazione. 

EURO TREMILACINQUECENTO/O O 

"'ornitura di tavolo rettangolare allungabile dalle dimensioni cm 100 x 70 (+40), in 
legno, con piano laminato antigrafio e bordo masello in legno verniciato. 

E/a corpo 

EURO CENTOCINQUANT A/OO E/cadauno 

190,00 

189,00 

190,00 

170,00 

450,00 

3.500,00 

150,00 
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N.E.P. Codi ce Art. 
17AN18 

18AN19 

67 AN69 

68f'\N70 

69fA..N71 

DESCRIZIONE Unità Mi s ura Prezzo Unit 
Fornitura di sedi a in metallo fondo bianco fu sto in metallo cromato, peso fu sto Kg. 
~,5, sedil e in masse Il o cm. 41 x49, h 45, fu sto h 81. 

EU RO CENTOOTTANTAIOO E/cadauno 

Fornitura di sa lotto in tessuto ignifugo costituito da due divani a tre posti -1- 2. 
EURO DUEMILATRECENTOIOO E/cadauno 

Fornitura, trasporto e montagg io di BILIARDO per g ioco internazionale 
PROFESSIONALE tipo MARI M 24 con birilli, per la carambola e per la boccetta 
senza buche. M isura del g ioco 2,84x l ,42. Piani d i ardesia rettificati di mm. 40 di 
pessore. Fabbricato con le più avanzate tecniche e rifinito con le tradizionali 
oprasponde in palissandro India, noce mansonia e mogano nell e fiancate e nelle 

pUIJIU'-', '-'v: jJIClIIV '-' " jJVJJUC J J:>lO cIlUdlC . 

rom preso lampadario a 5 campane; stecchiera per 12 stecche con specchio; Segna 
punti elettronico; 12 stecche, I steccone e porta stecche; copri bil iardo; big li e 
bmologate super aramith da 63 mm ; biglie per boccette.Trasporto e montaggio 
\;ompreso. 
La ditta, prima della fornitura deve sottoporre ad approvazione della Direzione della 
fornitura la tipologia del biliardo per la relativa approvazione. 

EURO TREDICIMILAOTfOCENTOSEI/74 E/cadauno 

FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI Arredamento per ufficio 
ompleto composto da scrivania, cassettiera su ruote e libreria. 

Finitura rovere moro, ante laccate rosso bordeaux. 
Poss ibilità di personalizza re il colore dell'ufficio e selezionare la dimensione della 

scrivania. 
Ufficio operativo completo composto da: 

Scrivania L.1201 I 401 1601 180 x P.80 x H.74 cm. 
Cassettiera 3 cassetti con ruote e serratura L.42 x P .52 x H.57 cm. 
Libreria componibile L. 173 x P.36 x H.194 cm, con ante e cassetti. 
Mobile contenitore basso L.82 x PA3 x H.70 ,5 cm 

EURO MILLECINQUECENTOCINQUANT AIOO 

Fornitura, trasporto e montaggio di Impianto filodiffusione costituito da: 
l. N . 2 Sintoamplificatore tipo Yamaha RX-A 2020 A VENT AGE aventi le 
seguenti caratteristiche: 
Pannello frontale in alluminio; Tecnologia Anti Risonanza (A.R.T; Barra di rinforzo 
ad H e fondo dello chassis rigido; High-resolution Music Enhancer per dare più 
nusicalità ai contenuti audio originali; 9 canali 1980W = 220W x 9 (4 ohms, 1kHz, 
~.9% THD, l canale pilotato); 1.260W = 140W x 9 (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06o/! 
~HD, 2 canali pilotati); HQV high-c\ass chipset "VHD1900" per video HD/SD; 
Funzioni Network: AirPlay e app AV Controller; Pass-Through e upscaling 4K pel 
immagini di elevata risoluzione di ultima generazione. 
ronnessione digitale via USB su pannello frontale per iPod, iPhone e iPad. 
HDMI (8 ingressi [I frontale] ) 1 2 uscite) con 3D e Audio Return Channel. 
HDMI Zona B per streaming audiolvideo ad un'altra stanza. 
Autocalibrazione YPAO R.S.C. (Reflected Sound Control) con misurazione multi 
punto. 
Dialogue Lift e Dialogue Level Adjustment per dialoghi e voce più naturali. 
Controllo zone versatile, Zone 2/3 on/off, assegnazione video Zone 2/3 e modalità 
Party. 
Modalità ECO per consumi energetici ridotti del 20%. -
~. N . 24 Diffusori tipo Phonic IW651 O 6.5 "ad alta fedeltà a soffitto altoparlante 
II IW6510 Phonic è un alta fedeltà 5 pollici (diametro) da soffitto altoparlante con 
rasformatore incorporato aventi le seguenti caratteristiche: 

II diffusore deve avere un driver coassiale che comprende un woofer da 5 "e 3/4" 
corno. 
lO Watt di potenza di ingresso, massima maneggevolezza, ideale per installazioni a 
:soffitto moderati. 
5 corno "driver coassiale da 3/4" per una riproduzione audio 
Risposta in fì·equenza: 65 Hz a 18 kHz 
Per il funzionamento 100V 
C-tipo anelli per altoparlanti montaggio 
Ferro stampato costruire circolare con rivestimento a prova di fuoco 

E/a corpo 

180,00 

2.3 00,00 

13 .806,74 

1.550,00 
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N .E.P. Codi ce Art. DESCR I Z I ONE 
Driver coass iale riduce le dim ensioni e ga ranti sce ampia copertura anche audio 
pff-ri vestimento bi anco 
3. N. 3 Microfono a condensatore con base da tavolo, interruttore e stelo rig ido 
~on snodo fl ess ibile. 
4. N. 2 Ricevi tore con microfono ad impugnatura, con sistema UHF wireless 
PU860, 16 frequenze commutabi li e prestazioni elevate in termin i di dinamica e 
~ua lità dci suono. LED blu incorporato nel trasmettitore per indicare in modo chi aro 
lo stato on/ofr e mute. 

Il sistema comprende il trasmettitore da cintura 860P. 11 trasmettitore off re 4V di 
lalimentaz ione phantom e la funzione di ga in control per la regolazione dei li ve lli di 
~egna l e, a seconda che si utili zzi un mi crofono lavali er, head set o cavo strumento 

. a ;1' .' n . r. . .,' . 
.. ~ . ~ t 

tino a 4 sistemi PU8 60 (I per ciascuna delle 4 bande). Caratteri sti che: .' 
Frequency Band UHF 
Diversity Ves 
Frequencies 16 
Switchable Frequencies Ves 
Available Frequency Band Band LW I : 524.250 - 547.3 00 
Band LW2: 639.000 - 661.000 
Band U-N: 801.100 - 819 .650 
Band U-UK : 854.900 - 864.950 MHz 
Simultanious Systems In Use Up to 4 systems 
Handheld Transmitter 

LED&#39;s Ix Mute/On 
!capsule Condenser 
!characteri stics Cardioid 
Housing Plastics 
iAntenna Integrated 
/operation One Switch-System, Mute, On-Off 
BattelY Type 2x AAA 
Battery capacity up to 20 h 
Pocket Transmitter 

LED&#39;s Peak signal LED, Battery status LED 
iAntenna external 
/operation Input gain control, On/Mute 
Signal Input 3.5 mm jack 
High Impedance Input Version 860 G with VH 806 
Phantom Power 5 V 
BattelY Type 9V block 
lBattelY capacity 20 h 
Receiver Unit 

IL.ED&#39;s Mute, Peak 
Detachable Antenna No 
Signal Output Ix XLR, sym. 
Power Socket External ACIDC 
Mechanics 

Housing Plastics 
llJ1stallation Standard I HU 
/Rack Size 9.5 &quot; 
~ . N. 5 Microfono unidirezionale Risposta in frequenza: 
~ 0 - 15 . 000 Hz 
lunpedenza: 600 Ohm 
Sensibilità: -52 dBV/Pa a 1kHz 
K:onnettori : XLR - 6.3 111m 
ILunghezza cavo: 4 .5 metri 
16 . N. 5 lettori di DVD Recorder con hard disk interno da 160 GB, sintonizzatore 
~ ig ita l e e interfaccia USB . Specifiche tecniche DVD: 
DVD-Video Sì 
DVD-RAM 

I Pag.4 ! 

Unità Mis ura Prezzo Unit 
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N.E .P. Cod ice Art. D ESC RIZIONE Unità M is ura Prezzo Unit 

DVD-VR Sì 
~PEG Sì 
DVD-R/DVD-R DLlDVD-RW 
DVD-Video Sì 
DVD-VR Sì (solo DVD-RW) 
MP3 Sì(DVD-R, DVD-R DL) 
llP EG Sì(DVD-R, DVD-R DL) 
DivX Sì(DVD-R, DVD-R DL) 
I+R /+R DL / +RW 
Video Sì 
!cD / CD-R / CD-RW 
!cD-DA Sì 

,..,~ '" 
'UvV ~J.J Ù 

SVCD Sì 
MP3 Sì 
~PEG Sì 
DivX Sì 
DVD-RAM 
Ver. 2.0 Sì (velocità 2x) 
Ver. 2.1 Sì (velocità 2x-3x) 
Ver. 2.2 Sì (velocità 2x-5x) 
DVD-R 
Ver. 2.0 Sì (velocità I x 1 x-4x, I x-8x) 
Ver. 2.1 Sì (velocità Ix-16x) 
DVD-R (DL) 
Ver. 3.0 Sì (velocità 2x-4x, 2x-8x) 
DVD-RW 
Ver. 1.1 Sì (velocità Ix, Ix-2x) 
Ver. 1.2 Sì (velocità 2-4x, 2x-6x) 
I+R 
Ver. 1.0 Sì (velocità 2,4x) 
Ver. 1.1 Sì (velocità 2,m4x-4x) 
\Ver. 1.2 Sì (velocità 2,4x-8x) 
Ver. 1.3 Sì (velocità 2,4x-16x) 
I+R (D L) 
\Ver. 1.0 Sì (velocità 2,4x) 
Ver. 1.1 Sì (velocità 2,4x-8x) 
I+RW 
Ver. 1.1 Sì (velocità 2,4x) 
/Ver. 1.2 Sì (velocità 2,m4x-4x) 
Formato registrazione 
DVD-RAM Formato di registrazione DVD Video 
DVD-R / DVD-R (DL) / DVD-RW Formato DVD Video 
trerminale USB 
USB Standard USB 2.0 High Speed 
Riproduzione 
~PEG Sì 
MP3 Sì 
DivXSì 
trrasferimento 
Su Hard Disk JPEG, MPEG2, MP3 
Su DVD-RAM JPEG, MPEG2 . 
Siot SD Memory Card 
II-Iard Disk Drive 
Modalità XP 35 ore 
Modalità SP 70 ore 
Modalità LP 140 ore 
Modalità EP 209 /279 ore 
Disco da 4,7 GB 
Modalità XP 1 ora 
iModalità SP 2 ore 
Modalità LP 4 ore 
iModali tà EP 6 / 8 ore 
Disco DVD-R (D L) / +R (D L) da 8,5 GB 
Modalità XP 1 ora e 45 minuti 
1M0dalità SP 3 ore e 35 minuti 



IUTC-Servi z io IV - LL.PP. 

N.E .P. Codice Art. D ESC RI Z ION E 

Modalità LP 7 ore e lO minuti 
Moda lità EP IO ore e 45 minuti I 14 ore e 20 minuti (so lo DVD- R DL) 

VIDEO 
Sistema video SECAM (so lo entrata) I segna le co lore 625 linee, 50 semiquadri I 

NTSC segnale colore 525 linee, 60 semiquadri 
Sistema di reg istraz ione MPEG2 (VBR ibrido) 
Ingresso 
Ingresso Video A V 1 l A V2 (2 1 pin) 
Ingresso S-Video AV2 (2 1 pin) 
Uscita 
Uscita Video A V l l A V2 (21 pin) , Video Out (pin jack) 
Uscita S-Video A VI (21 pin) 

. I)r-OAH' / '>' · ,\ rOA l 
,. l" J 

AUDIO 
Sistema di reg istrazione Dolby Di g ita i 2 canali, PCM lineare (modalità XP) 

Ingresso 
!Audio In AVI I AV2(21 pin) 
Uscita 
!Audio Out A V l l A V2 (21 pin) , Audio Out (p in jack) 
Uscita audio dig itale Terminale ottico (PCM, Dolby Dig itaI, DTS, MPEG) 
VIDEO I AUDIO 
Uscita HDMI : 576i , 576p, nop, 1080i , l 080p Sì 
VI E RA Link Sì (HDA VI Control 5) 
VHS 
Siontonizzatore 
Sistema di sintonizzaz ione DVB-T 
Copertura canale [DVB-T] Francia VHF : CH 5-10 UHF : CH 21-69, Italia VHF : 
CH D-H2 UHF : CH 21 -69, Spagna VHF : CH 5-12 UHF: CH 21-69 
Dati generali 
Alimentazione AC 220?240 ?, 50 Hz 
!consumo energetico (W, circa) 
Uso normale 31 W 
Modalità risparmio energetico (RF out: oft) 0,3 W 
Standby (Quick Start) Il W 
Dimensioni (mm) [circa] 
Larghezza 430 
!Altezza 59 
Profondità 286 
Peso (Kg, circa) 3,5 
n-emperatura di funzionamento 5 - 40 C 
Umidità di esercizio 10-80% di umidità rel ativa (senza condensa) 
Per saperne di più 
~apacità Hard Disk incorporato (GB) 160 
17 . N. l Mobile per apparecchiature (EE. 259) quattro ripiani solidi di accogliere i 
~igh end sistema Hi-Fi o il Home-Theater attrezzature. Il ripiano superiore è in 
posizione ideale per collocare un giradischi su di esso.DIMENSIONI: 
Dimensioni d'ingombro (L x A x P): 
75.4 x 30 x 19.7 "/ 645 x 762 x 500 mm 
Ripiano A (L x P) : 25.4 x 19.7 "/ 645 x 500 mm 
Spessore: 0.2 "16 mm 
!carico massimo: 88.2 Ibs I 40 kg 
Ripiano B (L x P): 17.5 x 17.2 "/ 445 x 438 ml11 
Spessore: 0 .2 "16 mm 
~arico massimo: 44.1 Ibs 120 kg 
!c ripiano (L x P): 17.5 x 17.2 "/ 445 x 438 mm 
Spessore: 0.2 "I 6 mm 
~arico massimo: 44 .1 Ibs I 20 kg 
Scaffale D (L x P): 17.5 x 17.2 "/ 445 x 438 111m 
Spessore: 0 .2 "16 ml11 
Carico massimo: 44.1 Ibs I 20 kg 
!Altezza tra i ripiani : 
8.2 "/ 209 mm - 8.2" 1209111111 - 8 .2 "/ 209 millimetri 
8. MI 200 di Cavo audio di potenza per Diffusori 2 x 2,5 111111 . Specifiche 
Principali Cavo Audio InLine in matassa Fili: 
~x2,51111112 

I Pag.6 
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N. E. P. Codice Art. 

70AN72 

DESC RI Z ION E 
Diamctro treccia rame: 2x 7x 20x 0.1 5mm2 

Dimensione esterna ca. 4x8 1llm 
Materi a le CU - rame al 100% 
p uaina trasparente 
Molto fl ess ibi le 
~odifi ca co lore 
9. n. 3 diffuso ri per esterno. 
E' a ltres ì compreso e compensato nel prezzo quanto occorrente per la sezionatura 
dell'impianto per singole zone. 

EURO OTTOMILACENTO/OO 

Fornitura, trsporto e montaggio di Guardaroba con ante scorrevoli 
M isure del Drodotto 

Larghezza: 200.0 cm 
Profondità: 66.0 cm 
Altezza: 236.4 cm 
Questo mobile deve essere fi ssato all a parete con l'accessorio di fi ssaggio incluso. 
iAccessori per ante scorrevoli e li ste di copertura incluse. 
Descrizione del prodotto 
Struttura per guardaroba: 
Parti principali : Truciolare, Lamina 
Pannello di fondo: Fibra di legno 
Coppia di ante scorrevoli: 
Tamburato: Truciolare, Fibra di legno, Pl astica AB S, Lacca acrili ca 
Strato di ri empimento/distanziamento: Carta 
Lista di copertura: Alluminio, Rivestimento a polvere 
Lista: Alluminio 
Colore a scelta della Direzione della fornitura. 
Il mobile è soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Direzione della 
Fornitura. 

I Pago 7 I 
Uni tà M is ura Prezzo Unit 

E/a corpo 8.100,00 

EURO CINQUECENTOCINQUANT A/OO E/cadauno 550,00 

Nicos ia lì 

IL PROGETTIST A 



UNIONE EUROPEA 
170 FESR 

Sicilia 2007/2013 
Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

IUO Settore 

Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vitt. Emanuele). 
CUP: G13G12000180001 Codice identificativo: SI 1 9791 

Progetto Esecutivo Arredi 
LOTTO ARREDI E A TTREZZATURE VARIE 

ELABORATI 

D Relazione tecnica Illustrativa 

D Computo metrico e quadro economico 

D Descrizione degli elementi forniti ed 

elenco prezzi 

D D.U.V.R.I. 

D Capitolato 

D Schema di contratto 

D Planimetria 

Nicosia, lì 07 LUGLIO 2015 

Ing. Antonino 

Ex macello vista dall a via Vittorio Emanuele 

Ing. Antonino 

Progettisti 

Coli oratori Amministrativi : Oberdan Giovanni - Mammano Maria Grazia-
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N° N.E.P. DESCRIZIONE 

ARREDI, MEZZI ED ATTREZZATURE:PER TUTTI GLI ARREDA 
PREVISTI NEL PRESENTE ELENCO, DOVE NON DIVERSAMENTE 
'!ESPRESSO, LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA 
PREVENTIVAMENTE SOTTOPORRE ALLA DIREZIONE DELLA 
FORNITURA DIVERSI CAMPIONARI PER LO STESSO PRODOTTO 
E STESSO VALORE DI QUELLO PREVISTO NELL 'ELENCO DELLA 
FORNITURA ED A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO LA 
DIREZIONE PROVVEDERA' ALLA SCELTA DEGLI ARREDI CON 
TNSERITA EVENTUALE TIPOLOGIA DI INTARSIO - DOVRA 
iESSERE CERTIFICATA LA RISPONDENZA DELLA FORNITURA 
IsECONDO LA VOCE DI CUI ALL 'ELENCO, NONCHE' LA 
i~V./:t.L.l.l ./:t. A L.l' .l VA A/l Lfi rUL\1'1.1.l V.lL'J, UI'L 1'IUl 

ESPRESSAMENTE DESCRITTO, SONO COMP.NEI SINGOL.l 
PREZZI, IL TRAS., IL MONT.E FISSAG. 
PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI, ATTREZZATURE 
DI QUALSIASI NATURA, E MACCHINARI:DOVE NON 
DIVERSAMENTE SPECIFICATO I FORNITORI DEGLl 
ELETTRODOMESTICI E LE ATTREZZATURE DI QUALSIASl 
VVATURA (ELETTRICA, DIGITALE, AUDIO, ECC). LA DITTA 
iDOVRA' PRODURRE I SINGOLI CERTIFICATI DI GARANZIA 
IsECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA EUROP 

Lotto n. 3 

l 6 iAN6 
Fornitura di sedia in polipropilene tubo 25 mm h46 cm seduta mm 40x40 
da collocare nei locali distinti nella planimetria di arredo allegata al 
progetto. Sedia sovrapponibile. Sedile e schienale stampato in materiale 
ermoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta, additivato coc 

carche antistatiche ed anti U.V., colorato in massa con pigmenti ad alta 
solidità alla luce. Gofratura e zigrinatura antiscivolo sul sedile. Fissaggio: 
di tipo mistro incastro meccanico (accoppiamento con fissatori elastici diam 
IO per alberi senza 

N.I00 

Quantita' 

100,00 
SOMMANO cad = 100,00 

f-----~ 

2 7 AN7 
Fornitura di tavolo dalle dimensioni di cm 120x80x72h B/BS colore noce 
~ grigio da collocare nei locali distinti nella planimetria arredi allegata al 
progetto. 

N.12 12,00 
SOMMANO cad = 12,00 

f-----.!...:....:..j 

3 8 ~N8 
1F0rnitura di sedia in polipropilene con braccioli str. alluminio, tubo 25 
mm h46 cm seduta mm 40x40 da collocare nei locali distinti nella 
planimetria di arredo allegata al progetto. Sedia sovrapponibile. Sedile e 
schienale stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di 
prima scalta, additivato coc carche antistatiche ed anti U.V., colorato in 
massa con pigmenti ad alta solidità alla luce.Gofratura e zigrinatura 
antiscivolo sul sedile. Fissaggio: di tipo mistro incastro meccanico 
accoppiamento con fissatori elastici diam lO per 

N.160 160,00 
SOMMANO cad = 160,00 

f-----~ 

4 9 iANI0 
IFornitura di poltrona presidenziale alta con schienale medio con 
poggiatesta, elevabile e recIinabile, sedile girevole ed elevabile, 

A RlPORTARE 

I Pag.] I 

Prezzo Unit. Importo 

. \! 

30,00 3.000,00 

110,00 1.320,00 

110,00 17.600,00 

21.920,00 
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N° N.E.P. DESCRIZION E 
RIPORTO 

braccioli fissi in polipropilene, base 111 poliammide, ruote 
gomma.Jmbottitura ignifuga classe I di reazione al fuoco. Certificata En 
1335 .Colore tessuno nero, rosso o blu a scelta della Direzione della 
Fornitura. Da collocare nei locali distinti nella planimetria di arredo allegata 
al progetto. 
Si fa obbligo alla ditta che prima della fornitura dovrà approntare una 

N. 15 

Quantita' 

15,00 
SOMMANO cad = 15,00 

I-----=-=-~ 

5 lO iANll 
Fornitura di armadio a 9 caselle in faggio dalle dimensioni di cm 

" , ~;;.. ." . . . .. .. . 
~'t-J hl ' v uu Iv ""1 Jvcarr -UI~lIIlLl ""11Cl plè:ll1lrnt;Lna UI arreou 

allegata al progetto. Struttura del tipo componibile realizzata in 
conglomerato fibrolegnoso nobilitato, certificato m Classe El di 
formaldeide, spessore 20 mm circa, con bordi perimetrali a vista in ABS a 
norma antinfortunistica, completa di due fianchi, base, zoccolo e cappello e 
schienale applicato ad incastro nelle sedi ricavate sui fianchi, base e 
jCappello meccanismi di giunzione a vite con 

N.15 15,00 
SOMMANO cad = 15,00 

f-----"--

6 Il iAN12 
Fornitura di armadio a 12 caselle in faggio dalle dimensioni di cm 
100x45xl00h, da collocare nei locali distinti nella planimetria di arredc 
lallegata al progetto, con struttura in conglomerato ligneo nobilitato a bassa 
emissione di formaldeide certificato in classe El da 20 mm di spessore COI 

~ordi perimetrali a vista in ABS secondo direttive europee in materie 
antinfortunistica. Completo di due fianchi, base, zoccolo e cappello cor 
schienale in nobilitato applicato ad incastro nelle opportune sedi alla bas~ 
dei fianchi e del cappello. 

N.15 15,00 
SOMMANO cad = 15,00 

I-------"-~ 

7 12 iAN13 
~avolo portacomputer cm 160x80x71/76h composto da foro passacavi, 
1P0rtatastiera, porta CPU, da collocare nei locali distinti nella planimetria di 
arredo allegata al progetto. 

N.5 5,00 
SOMMANO cad = 5,00 1---___ :::2..:...:.. 

8 13 iAN14 
!Fornitura di tavolo quadrato dalle dimensioni non inferiaore (' 
Icm.80x80x71/76 h, da collocare nei locali distinti nella planimetria di 
arredo allegata al progetto, con struttura in tubolare acciaio diametrc 
~Oxl,5. Piano sp. 2 con bordo faggio massello bombato. 

N.20 20,00 
SOMMANO cad = 20,00 

1------'--( 

9 14 \AN15 
Lampada da tavolo in vetro trasparente con montatura in metallo cromo. 
lLampadin~ PowerLed colore 4000Ko, Lampadine n 3, del tipo PowerLed x 
PW700mA 
iDimensioni diamo 55cm - h min 40/max 70cm. 

N.15 15,00 
SOMMANO cad = 15,00 

1----=-~_4 

lO 15 iAN16 
\Fornitura, trasporto e montaggio di blocco cucina costituita da cassa in 
nelaminico sp 18 mm colore bianco, piede cm. 12, modularità larghezz~ 

jCm. 45-60-90. 
\H basi cm. 72/h; colonne frigo: cm. 204-228H; colonne forno : 
Icm.96-204-228; H pensili: cm. 36-72-96. Ripiani interni con reggi-bloccé 
iPiano. Colore frontali laccati lucidi : Ghiaccio-rosso-grigio perla - nero, 

A RIPORTARE 

Pag.2 ! 
Prezzo Unit o Importo 

21 .920,00 

190,00 2.850,00 

190,00 2.850,00 

189,00 2.835,00 

190,00 950,00 

170,00 3.400,00 

450,00 6.750,00 

41 .555,00 
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DESCRIZIONE 
RlPORTO 

con bordo colore lucido 10/1 O. Colori frontali materici: larice bianco -larice 
grigio - larice tabacco - rovere moro, con bordo colore 10/10. 

N . 1 

Quantita' 

1,00 
SOMMANO acorpo =~ __ ---=-I,,-,-0-'-l0 

Il 16 AN17 
Fornitura di tavolo rettangolare allungabile dalle dimensioni cm 100 x 70 
(+40), in legno, con piano laminato antigrafio e bordo masello in legno 
verniciato. 

N.3 
SOMMANO cad = 

12 17 ~N18 
IFornitura di sedia in metallo fondo bianco fusto in metallo cromato, pese 
fusto Kg. 4,5, sedile in mas'sello cm. 41x49, h 45, fusto h 8I. 

N. 80 

3,00 
3,00 

80,00 
SOMMANO cad = 80,00 

1-------'--1 

13 18 AN19 
Fornitura di salotto in tessuto ignifugo costituito da due divani a tre posti + 
2. 

N.2 2,00 
SOMMANO cad = 2,00 

1---~=.!.:.4 

14 67 AN69 
Fornitura, trasporto e montaggio di BILIARDO per gioco internazionale 
PROFESSIONALE tipo MARl M 24 con birilli, per la carambola e per 12 
boccetta senza buche. Misura del gioco 2,84xl,42.Piani di ardesia rettificati 
di mm. 40 di spessore. Fabbricato con le più avanzate tecniche e rifinito COli 

le tradizionali soprasponde in palissandro India, noce mansonia e mogano 
nelle fiancate e nelle gambe, con piano e sponde riscaldate. 
Compreso lampadario a 5 campane; stecchiera per 12 stecche con 

N.l l,00 

SOMMANO cad = f..--__ -=-I2.:.,0-40 

15 68 AN70 
FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI Arredamento per 
ufficio completo composto da scrivania, cassettiera su ruote e libreria. 
lFinitura rovere moro, ante laccate rosso bordeaux. 
Possibilità di personalizzare il colore dell'ufficio e selezionare la 

dimensione della scrivania. 
Ufficio operativo completo composto da: 

Scrivania L.120/140/160/180 x P.80 x H.74 cm. 
Cassettiera 3 cassetti con ruote e serratura L.42 x P.52 x H.57 cm. 

N.2 2,00 
SOMMANO acorpo =~ ___ 2!..:..,0-l0 

16 69 AN71 
Fornitura, trasporto e montaggio di Impianto filodiffusione costituito da: 
L N. 2 Sintoamplificatore tipo Yamaha RX-A 2020 AVENTAGE 
aventi le seguenti caratteristiche: 
lPannelio frontale in alluminio; Tecnologia Anti Risonanza (AR.T; Barra d· 

inforzo ad H e fondo dello chassis rigido; High-resolution Music Enhance 
lPer dare più musicalità ai contenuti audio originali ; 9 canali 1980W = 

~20W x 9 (4 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 canale 
n. 1 1,00 

SOMMANO acorpo =1--__ --=-I!.::,0-40 

17 70 AN72 
Fornitura, trsporto e montaggio di Guardaroba con ante scorrevoli 
Misure del prodotto 

A RIPORTARE 

! Pag.3 ! 
Prezzo Unit. Importo 

41.555,00 

3.500,00 3.500,00 

150,00 450,00 

',\ 

180,00 14.400,00 

2.300,00 4.600,00 

13.806,74 13.806,74 

1.550,00 3.100,00 

8.100,00 8.l00,00 

89 .5 11,74 
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unito Importo 

RIPORTO 89 .511,74 

Larghezza: 200 .0 cm 
Profondità: 66 .0 cm 
Altezza: 236.4 cm 
Questo mobile deve essere fissato alla parete con l'accessorio di fissaggio 
incluso. 
Accessori per ante scorrevoli e liste di copertura incluse. 

n. 2 2,00 
SOMMANO cad = 2,00 550,00 1.100,00 

3) Totale Lotto n. 3 90 .611,74 

J 

A RIPORTARE 90.611 ,74 
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RIEPILOGO CAPITOLI I Pago I Importo Paragr. I 
ARREDI, MEZZI ED ATTREZZATURE:PER TUTTI GLI 1 
ARREDI PREVISTI NEL PRESENTE ELENCO, DOVE NON 
DIVERSAMENTE ESPRESSO, LA DITTA AGGIUDICATARIA 
DOVRA' PRE VENTI VAMENTE SOTTOPORRE ALLA 
iDIREZIONE DELLA FORNITURA DIVERSI CAMPIONARI 
PER LO STESSO PRODOTTO E STESSO VALORE DI 
QUELLO PREVISTO NELL 'ELENCO DELLA FORNITURA 
ED A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO LA DIREZIONE 
PROVVEDERA' ALLA SCELTA DEGLI ARREDI CON 
INSERITA EVENTUALE TIPOLOGIA DI INTARSIO -DOVRA' 
ESSERE CERTIFICATA LA RISPONDENZA DELLA 
FORNITURA SECONDO LA VOCE DI CUI ALL 'ELENCO, 
l''Tn'' T~HD' T f}r:, T T,>, " n7:'n '>'TI'>''''' T 7:'''' n ' ''T'I''J"T 

' ." ,~ •• ~ ~H l<:.~"~"'" • ~ ••• ~. ". LF>. AVHJ '.1..1. VA<nI, V .I.J 

iNON ESPRESSAMENTE DESCRITTO, SONO COMP.NEI 
., SINGOLI PREZZI, IL TRAS., IL MONT.E FISSAG. 

PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI, 
ATTREZZATURE DI QUALSIASI NATURA, E 
MACCHINARI:DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 
T FORNITORI DEGLI ELETTRODOMESTICI E LE 
f4,TTREZZATURE DI QUALSIASI NATURA (ELETTRICA, 
DIGITALE, AUDIO, ECC). LA DITTA DOVRA' PRODURRE I 
SINGOLI CERTIFICATI DI GARANZIA SECONDO QUANTO 
PREVISTO DALLA NORMATIVA EUROP 

Lotto n. 3 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,643647% sui lavori) 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

PERIVA 22% 
COMPETENZE RUP E PROGETTAZIONE 2% 
ONERI AVCP 
PUBBLICITà GARA 

a detrarre 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA 

Nicosia lì 

I Pag. 5 I 
ImpOlio subCap. I IMPORTO 

90 .611,74 

I: ~.. 

90.611 ,74 

€ 90.611,74 
583,22 
583,22 € 583,22 

€ 90.028,52 

19.934,58 
1.812,24 

30,00 
1.500,00 

23 .276,82 23.276,82 
€ 113.888,56 
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RlEPILOGO CAPITOLI I 
ARREDI, MEZZI ED ATTREZZATURE:PER TUTTI GLI 
ARREDI PREVISTI NEL PRESENTE ELENCO, DOVE NON 
iDIVERSAMENTE ESPRESSO, LA DITTA AGGIUDICATARIA 
DOVRA' PREVENTIVAMENTE SOTTOPORRE ALLA 
DIREZIONE DELLA FORNITURA DIVERSI CAMPIONARI 
PER LO STESSO PRODOTTO E STESSO VALORE DI 
QUELLO PREVISTO NELL 'ELENCO DELLA FORNITURA 
ED A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO LA DIREZIONE 
PROVVEDERA' ALLA SCELTA DEGLI ARREDI CON 
INSERITA EVENTUALE TIPOLOGIA DI INTARSIO -DOVRA' 
ESSERE CERTIFICATA LA RISPONDENZA DELLA 
FORNITURA SECONDO LA VOCE DI CUI ALL 'ELENCO, 

,,.,·nr~, • . fUT 
,.." ,-,~i.L L/"1 ~<.I.r.t-"""/"1 ... LA< .. LI I. I. fi Lfi r UI.\JH I. VI.\./:I, UY L 

JNON ESPRESSAMENTE DESCRITTO, SONO COMP.NEI 
lSINGOLI PREZZI, IL TRAS., IL MONT.E FISSAG. . . 
PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI, 
VlTTREZZATURE DI QUALSIASI NATURA, E 
IMACCHINARI:DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 
l FORNITORI DEGLI ELETTRODOMESTICI E LE 
lATTREZZATURE DI QUALSIASI NATURA (ELETTRICA, 
DIGITALE, AUDIO, ECC). LA DITTA DOVRA' PRODURRE l 
SINGOLI CERTIFICATI DI GARANZIA SECONDO QUANTO 
PREVISTO DALLA NORMATIVA EUROP 

Lotto n. 3 

SOMMANO I LA VORl A BASE D'ASTA 

Pago I ImpOI1o Paragr. I 

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,643647% sui lavori) 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

PERIVA 22% 
COMPETENZE RUP E PROGETTAZIONE 2% 
ONERlAVCP 
PUBBLICITà GARA 

a detrarre 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA 

Nicosia lì 

I Pag.5 I 
Importo subCap. I IMPORTO 

90.6 11,74 

\ . 

90 .611,74 

€ 90.611,74 
583 ,22 
583,22 € 583 ,22 

€ 90.028,52 

19.934,58 
1.812,24 

30,00 
1.500,00 

23.276,82 23 .276,82 
€ 113.888,56 
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UN IONE EUROPEA 
ro FESR 

Siciliil 200ì/70n 
Investi amo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

IW Settore 

Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vitto Emanuele). 
CUP: G13G12000180001 Codice identificativo: SI_1_9791 

Progetto Esecutivo Arredi 
LOTTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE 

ELABORATI 

o Relazione tecnica Illustrativa 

O Computo metrico e quadro economico 

O Descrizione degli elementi forniti ed 

elenco prezzi 

O D.U.V.R.1. 

O Capitolato 

O Schema di contratto 

O Planimetria 

Nicosia, lì 07 LUGLIO 2015 

Ing. An 

Ex macello Vista dall a via Vittorio Emanuele 

Progettisti 

Arch. Grazia Bonomo .w~ 
Geom. Paolo Gurgone 
Geom. Vincenzo Ansaldi 
Geom. Salvatore Campa na 
Geom. Russo Luigi ~ 
Geom. Francesco Occhipinti ~ 



CAPITOLA TO D'ONERI 
relativo alla fornitura , traspotto e installazione di anedi e attrezzature varie 

" (;Ii orli delle iù t'(': ".horalori di alli\'il;. di rallgo sovra {'O 1111111 a i!' (ler soggdli ùiv{'l"sallll'lIle ahili ". C"lIlro 
mllllirllllziollaJe dillrllo Iwr di sa hili (n ~ Ia eello ('omllllai!' Via Villorio Emall llel e). 

Linea d'inll'rl'l'lIlo C..2.2.3 - Avviso Ass{' C. FESI{ 

________ ... __ ___ ... ________ .. ___ .___ ___ ~:~I> __ : .... ~~ .I.J!_; .~~-'!!!I! I ~-'! .~.~ I :._~ .. ~~~I~~:<:.i,tl_{~~I .i_~.':.:'.~::~~~I_ I ~~79 I . ________________ .. __ .. _ .. __ . 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

Oggetto de ll 'appalto è la fornitura , traspo rt o e montagg io in opera di arredi attrezzature varie per la 
i iquali ficdz ioii e Ui baii a " G li 01 ti dell e idee: lal.'Jo rato n d i amv lta di rango sovra comunale per 
soggetti diversa mente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comuna le 
Via Vittorio Emanuele). Lin ea d ' intervento 6.2.2 .3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione nel Comune 
di Nicosia . 
La ditta aggi udicataria è tenuta a fornire quanto in oggetto pienamente conformi a ll e vigenti 

nOi'mative, in partico lare al le di sposiz ioni comunitarie e naziona li di s icurezza sul lavoro (D. Lgs. 
81/2008 nel testo vigente). 
Oltre a ll a fornitura descritta ne l presente capito lato ed e lenco prezzi, facente parte integrante del 
presente documento, la ditta dovrà fornire il trasporto ed il montaggio degli stess i osservando quanto 
prescritto dalla normativa sull a s icurezza sopra citata e dal documento di Sicurezza e coordinamento, 
facente parte integrante del presente documento. 
Si intendono inclusi nell a base di gara anche i costi re lativi a lla posa in opera, al servi z io di 
manutenz ione necessa rio per il periodo di ga ran zia che dovrà essere que llo previsto dalla Legge. 

Art. 2 - Modalità di esecuzione della fornitura 

L' Aggiudicatario si obb li ga ad efTettuare le forniture in oggetto nel rispetto delle indicazioni impartite 
da lla Direzione dell a fornitura re lativa alla staz ione appa ltante, nonché di quanto specificato nel 
presente capitolato ed elenco prezzi. 
L' aggiudicatario si obbliga a effettuare la consegna dei beni aggiudicati entro 45 gg. 
(quarantacinque giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della 
fornitura. 
La consegna s i intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al punto, posa in opera, installazione e montaggio a regola d'alte. 
L'Aggiudicatario si obb liga ad effettuare la consegna e l' imballaggio delle merci a ll 'ingrosso e non 
per s ingo la unità, garantendo la raccolta, il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti. 
La consegna di quanto in oggetto sarà effettuata a cura e spese della ditta aggi udicataria ne i luoghi, nei 
modi e nei loca li indicati dall ' Amministraz ione Comunale nel relativo ordine. 
La sospensione dell 'attività produttiva dell'azienda per ferie del personale o quant'altro, non 
cost ituisce motivo di differimento dei termini. 

Art. 3 - Corrispettivo 

L'importo posto a base di gara, comprensivo di tutto quanto indicato nel presente capitolato è pari a €. 
90.611,74, I.V.A. esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza per €. 583,22. 

Art. 4 - Brevetti industriali e diritti d'autore 

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l' uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui . 
Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti su beni acquistati o presi in licenza d ' uso, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti 
g li oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 
La stazione appaltante è obbligata a informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle 
iniziative giudiziarie di cui al comma precedente . Nell ' ipotesi dell'azione g iudiziaria di cui sopra, la 
stazione appa ltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danDO nel caso in cui la pretesa 
azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la riso luz ione del contratto, recuperando le somme 
versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Aggiudicatario ottenga il consenso 
alla continuazione de ll 'uso dei dispositivi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. 
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Art. 5 - Fasi di Fornitura 

Le f ~l S i d i fornitura saranno dctt ag li ate ne l DUVR I. 
Per il DUVR I rcda tt o ai sensi de ll ' art. 26, D. Lgs . 8 1/08 , la ditta agg iud ica tari a potrù prcsenta rc a l 
proposte d i int egrazionc a l DlJ V R I, ove ritenga d i potcr mcgl io garant irc la s icurezza sull a base dell a 
propri a espcri enza. 
In nessun caso le evcntua li in tegrazioni pot ranno g iustifica re mod ifi che o adeguament o dc i prezz i 
pattuit i. 

Art. 6 - Oneri e doveri a carico dell'aggiudicatario 

La ditt a agg iudicatari a s i im pcgna ad ad empiere, con la d il igenza ri chiesta dall a natura de ll e 
presI az ioni conl ml( '1a l i, a t'llle le o88 liga;!ioni derivant i da l presente etl l, ito lato d'cnel i, da que llo 
tecni co e dal DUV RI. 
La d itta agg iud icatari a dovrà garantire la completezza de ll e forniture e il raggiung imento dei ri sultati 
attesi. 
La d itt a agg iud icatari a dovrà garantire il serviz io d i ma nu tenzione per il peri odo di garanz ia offerto 
che dovrà essere a lm eno di 24 mes i. 
Sono a cari co de ll a ditt a aggiud icatari a : 

l'assunz ione piena e incondizionata dell a responsabilità attinente a eventua li d ifett i di 
costruz ione de l materi a le fornito; 
ogni altra opera per o ffr ire un serviz io effic iente a rego la d 'a rte. 

La ditta agg iud icatari a, o ltre a garantire quanto prescritt o da ll ' art. 2 "Modalità dell ' esecuz ione de ll a 
fornitura", dovrà effettuare la consegna d i quanto in oggetto forniti a proprio rischio e con acco ll o 
dell e spese di qua ls ias i natura ( imball aggio, come descri tto, trasporto, facchinagg io ne ll a struttura 
"G li orti dell e idee: la bora tori di attività di ra ngo sovnl comunale per soggetti diversa mente 
abili ". Centro llluItifunzionale diurno per disa bili (ex Macello comuna le Via Vittorio 
Emanuele). Finanz iati con la linea d ' intervento 6 .2.2 .3 - Avviso Asse 6 FES R ne l Comune di 
Nicosia. 
Quanto fornito dovrà essere posto ne l luogo indicato dall a Direzione dell a fornitura, a cura e spese 
dell a ditta agg iudicatari a, complete in tutte le sue parti e perfettamente funz ionanti in ogni loro 
applicazione . 
Sono ino ltre a cari co de ll 'Aggiudicatari a gli oneri di spediz ione, trasporto, consegna, montaggio, 
insta ll azione, eventuale messa in opera, smaltimento degli imballaggi, gli oneri derivanti 
dall 'appli cazione dell a normativa concernente la prevenz ione degli infortuni sul lavoro e l' ig iene del 
lavoro, eventua li oneri di co ll a udo e le spese relat ive a lla manutenz ione per tutto il periodo di garanzia 
pattuito o previsto dall a Legge. 

Art. 7 - Responsabilità civile e penale 

Eventuali responsabilità c ivil e e pena le per atti e fa tti inerenti e/o conseguenti all a forni tura e alla 
messa in opera degli arredi grava esclus ivamente sull' agg iudicatari o che è tenuto a stipulare, a tal fin e, 
idonea ass icurazione. 
La ditta a ggiudicataria dovrà produrre prima della stipula del contratto di appalto polizza di 
r esponsabilità civile, ai sensi dell 'a rt. 129 del D. Lgs 163/2006, per eventua li danni a persone e/o 
cose nel corso della fornitura e montaggio o a causa dell 'esecuzione del presente appalto. 
L'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare de ll a polizza assicurativa e consegnarne copia 
a ll 'att o dell 'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto di appalto . 
La stazione appaltante è so llevata da qualsias i responsabilità a l riguardo . 

Art. 8 - Pagamenti 

Il pagamento de ll a/e fatt ura/e, che dovrà essere emessa a seguito di colla udo favorevole, avverrà, 
previe le verifiche d ' uso, entro 90 gg. dall a data di arrivo della fattura. Eventuali contestazioni o 
applicazione di penali sospenderanno tale termine. Non saranno comunque riconosciuti interessi di 
mora. 
La fatt ura deve sempre riportare una descri zione analitica di tutti g li elementi forniti . 
La fattura dovr à essere a ccompagna ta da un ' at tes tazione di avvenuta fornitura e 
corrispondenza del ma teria le rilasciata da l Direttore della fornitura ed il visto del R esponsabile 
del Procedim ento. 
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In caso di manca ta corri spondcnza dc i prodo tti f() rniti a l prcsent c progctt o o pcr fil tturc irrego lari il 
termine d i paga mento verrà sospcso da ll a da ta d i co nt cstaz ionc da parte de ll él stell.ionc appél lt él nt e. 

Art. 9 - Subappalto 

G li evcntua li subappa lti sarann o di sc iplin ~lti a i sensi de ll ' m!. 118 del D. Lgs. 163106 ne l testo vigentc. 
Lél staz ione appa ltante provvedn à a co rri spondere dirett amente a i subappa lt atori g li importi do vuti per 
le loro prestaz ioni , pertanto g li a fTidatari dovranno co muni care a ll a stazione appél lt ant e la pél rt e de ll e 
prestaz io ni e ffettuate da l subappa ltatore con la spec ifica de l relativo importo. 

Art. 10 - Cessione del contratto e dei crediti 

E' vi etata la cess ione, anche parziale, del contratto, sa lvo quanto prev isto dall ' ali. 5 1 per le vi cende 
soggettive del candidato , de ll ' offerent e e dell ' agg iudicatario e da ll ' art. 11 6 del D. Lgs . 163/2006 ne l 
testo vi gente per le vi cende soggettive dell ' esecutore. 
La cess ione dei crediti è rego lata da ll ' art. 11 7 del D. Lgs . 163 /2006 nel testo vigente. 

Art. 11 - Garanzia di esecuzione 
Cauzione PROWISORIA 

Cauzione provvisoria 2% sull ' importo posto a base di ga ra a ll'atto di presentazione de ll'offerta, a i 
sensi de ll'a rt. 75 de l D.Lgs . 163/06, a tito lo di depos ito cauz ionale provvisorio, ne ll e form e de lla 
fid e iuss ione bancari a o ass icurativa con validità non inferi ore a 180 giorni da l termine stabilito per la 
ri cezione de ll e offerte. 
Essa inoltre deve prevedere la rinunc ia a l benefi c io dell a preventiva escuss ione del debitore principa le 
e l' impegno a ll a liquidazione de ll a somma garanti ta su semplice ri chiesta scritta de ll 'Ente Appaltante, 
entro il termine di g iorni 15 da lla richi esta medesima. 
Per l'A ffidatario la cauz ione sarà svincolata al momento della sottoscri z ione del contratt o. 
Per g li a ltri offerenti sarà svincolata entro 30 g iorni dall ' agg iudicaz ione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti , la cauzione dovrà essere presentata dal 
capogruppo . 

Art. 12 - Garanzia di esecuzione 
CAUZIONE DEFINITIVA 

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fid eiussoria secondo le modalità stabilite da ll ' art. 113 
"cauz ione definitiva" del D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. La fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa dovrà prevedere espressam ente l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituz ione della garanzia di cui a l presente articolo determina la revoca de ll'affid amento 
e l'acquis izione de ll a cauzione provvisoria prestata in sede di gara da parte della stazione appaltante, 
che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre g li oneri per il mancato o inesatto adempimento, fatto sa lvo il ri sarcimento de l 
maggior danno, e cessa di avere effetto a ll a data di scadenza del periodo di garanzia pattuito. 
La garanz ia fid eiussoria sarà progress ivamente svincolata a misura dell' avanzamento de ll 'esecuzione, 
come previsto dall' art . 11 3 D. Lgs. 163/06. 

Art. 13 - Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro 

La ditta si obbliga a rispettare tutti g li obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti 
di sposizioni legislative e regolamentari in materi a di lavoro e assicurazioni sociali e ass istenziali, 
assumendone g li oneri relativi. L'aggiudicatario deve regolare il trattamento giuridico e retributivo dei 
propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quell e ri sultanti dai contratti collettivi di lavoro 
vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da 
success ive modifiche e integrazioni e da ogni a ltro contratto success ivamente stipulato per la categoria 
e appli cabile ne ll a loca lità . 
La ditta è obbligata ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino 
alla loro sostituz ione. In caso di violazione degli obblighi suddetti il Comune provvede a denunciare le 
inadempienze accettate all'I spettorato del lavoro , dandone comunicazione a lla Ditta. 
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Art. 14 - Sicurezza dei lavoratori 

L'esec uzione de ll 'appa lt o dovrù , com unque, esse re effettuata nel ri spetto de ll e vigenti norme 
antin !"o rtuni sti ehe, di sicurezza sul lavo ro, di igiene de l lavo ro e prevenzione in cendi. 
Tutt o il personale operante per la d itta aggiudicata ri a Cl per i suoi suba ppa lt atori dovrù essere, a sua 
cura e spese, fo rmato cd inf()J" Ill <l to in materia di sa lute c sicure7.Z.<1. 
Ne ll 'esecuzione dell 'appa lt o dov ranno essere ri spett ate le prescri zioni contenute nel D. Lgs n. 8 1/08 e 
nel DUVR I. 

Art. 15 - Vigilanza e controlli sullo svolgimento dell 'appalto 

I :il gt<l;?, iGIl" <lp pé1 llanIS ha la fa co ltà di \<erifieare , 3ell :i:a ehe 111 ditta aggiudica talia lIulla possa eccepi l e, 
in qualsias i momento, durant e l'esecuzione de lla fo rnit ura e/o del servizio, il rego lare ed esatto 
adempimento delle prestazion i contrattuali. In modo specifico pot rà effettuare controlli d i ri spondenza 
e di qualità. 
A tal fine potrà utili zzare le moda lità di verifi ca e controllo ritenute più adeguate. 
La consegna e il Illontagg io saranll o supervisionati da un Direl/OI'e della fornitura, individuato tra i 
componenti facente parte del gruppo di progettazione, per verifi care la conformità di quanto fo rnito 
all e ri chieste contenute nel presente cap itolato. 
A so lo titolo esemplitì cati vo, si tracc iano alcune atti vità operati ve spettanti al ruolo della D.L. : 

Verifi ca, previa all a fo rnitura, presso l'agg iudicatari a di campionature per gli arredi e di 
schede tecniche; 
Controllo tecnico dell e modalità esecutive dell'opera e loro rispondenza; 
Verifi ca amministrati va conta bile dello svolg im ento dei lavori ; 
Interventi e di spos izioni necessari e per l' ottenimento del risul tato finale. 

Le istruzioni impart ite durante l' esecuzione delle opere avverranno per mezzo degli ordini di servi zio. 
Ta le verifi ca o racco lta dei dati per la contabilizzazione avverrà sempre in contraddittorio con 
l'Appa ltatore. Per ri so lvere aspett i tecnici di dettag li la D.L. provvederà ad impartire le necessari e 
vari azioni al fi ne di raggiungere il ri sul tato finale dell 'opera. Qualsias i atto verrà trasmesso in copia 
ali' Amministrazione Comunale. Le vis ite in sede verranno programmate in modo tale da consentire un 
lineare andamento delle installazioni e montaggi e un adeguato controllo 
sull 'esecuzione delle opere e in ogni caso a seconda delle es igenze spec ifiche sopravvenute. 

Art. 16 - Penalità 

Nel caso di ritardo nell' esecuzione della fornitura totale o parziale e/o nel montaggio degli arredi 
oggetto della fornitura e/o nell 'esecuzione degli interventi manutentivi dovuti nel corso del periodo di 
garanzia sarà applicata una penale pecuniaria forfetari a di € 300,00 (euro trecento/OO) per ogni giorno 
di ritardo fin o alla data di effettivo adempimento. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei 
danni eventualmente provocati dal ri tardo. Eventuali danni saranno valutati in contraddittorio dalla 
stazione appaltante con la ditta aggiudicatari a o con persona di sua fiducia. 
Resta ferma la poss ibili tà per l'Amministrazione comunale di avva lersi della clausola di risoluzione 
espressa del contratto. 
Per ritardo nel ritiro di beni rifiutati al collaudo o acceltati difettos i nel periodo di garanzia, 
l'Aggiudicatario è soggetto ad una penale pari ad € 300,00 (euro trecento/OO) al giorno per ogni 
giorno di ritardo maturato rispetto ai termin i fi ssati (5 giorni). 
L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza verso cui la ditta 
aggiudicataria avrà la faco ltà di presentare per iscritto le proprie contro deduzioni entro e non oltre 3 
(tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di contestazione. In caso di mancata 
presentazione delle contro deduzioni la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali . 
E' fa tto salvo il diri tto della stazione appaltante al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. 

Art. 17 - Cause di risoluzione, recesso e scioglimento del contratto 

L'Amministrazione può chiedere la riso luzione, il recesso o lo scioglimento del contratto nei seguenti 
cas i: 

I. in qualsias i momento e per qualsias i motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall 'arti colo 
167 1 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle prestazioni 
eseguite e dai mancati guadagni ; 

2. per motivi di pubblico interesse; 
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3. sospensione totale o parzi il lc, il nchc temporanea , della fo rnitura c/o del se rvizIo senza 
giustifIca to motivo; 

4. ab ituale imperi zia e/o neg li genza nell 'espletam ento de ll 'appalto quando la gravitil c il 
num ero dell e infrazioni , debitament e acce rt ate c verbali 7.7.a te, co mprom ettan o, ad 
insindacab ile giudizio dell ' J\mministrazionc Co munale, il rego lare svolgimento de lla 
lo rnitura; 

5. es ito negativo per più di tre vo lt e di ogni singo lo co llaudo di funzionamento; 
6. in caso di frod e, di contravvenzione nell 'esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattua li ; 
7. nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veriti era, là lla comunque sa lva ogni eventu ale 

responsabilità sia penale che civi le; 
8 in caso di mancalQ ri spett o ppi confronti dei dipendGnt i delle norme in IHBteriB di 833 tl ll ~ i o ll e , 

retribuzione e sicurezza; 
9. perdita dei requisiti di cui all 'a rt. 38 del D. Lgs. 163/2006 e success ive modifiche ed 

in tegrazioni e della normativa antimalla. 
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agl i arti co li 1453 

e seguenti del Codice Civile. 
Le palti potranno chiedere lo sc ioglimento del contratto in caso di imposs ibilità ad eseguire il 

contrailo per cause non imputab ili a loro, ai sensi dell 'a rticolo 1672 del C.C.-

Nei casi di ri soluzione del contratto la stazione appaltante incamererà la cauzione prestata 
dall 'aggiudicatario ed è fatto sa lvo il diritto di ri chiedere il ri sa rcimento dei danni subiti . 

In tutti questi casi l' Amministrazione Comunale invierà preavviso scritto con lettera 
raccomandata A.R .; il recesso/ri so luzione/sciogl imento non potrà avvenire prima che siano decorsi 15 
giorni dal ri cevimento di detta comunicazione. 

Art. 18 - Verifica finale 

Le operazioni di verifica fina le dell a fornitura oggetto dell ' appalto, fermo restando i termini di 
garanzia di ogni singo lo elemento fornito sono svo lte entro 30 giorni da lla data di ultimazione della 
fornitura alla presenza di un rappresentante della ditta . 
De lle operazioni viene redatto specifico verbale. 
Alla verifica final e la stazione appaltante provvede attraverso i propri tecnici , all ' uopo incaricati e che 
operano anche in corso d'opera. 
Qua lora entro il termine concordato nessun rappresentante dell'aggiudicatario si presenti presso il 
luogo della verifica finale o del co llaudo, l'assenza verrà a tutti gli effetti considerata come 
acquiescenza ai ri sultati delle operazioni di verifica . 11 verbale verrà notificato all ' Aggiudicatario 
mediante raccomandata. L'aggiudicatario non può impugnare gli es iti delle verifiche finali . 
G li esiti delle verifiche finali , comunque, non esonerano l'Aggiudicatario da responsabilità per difetti 
o imperfezioni che non siano emerse durante le operazioni relative, ma vengono acceliati 
success ivamente. Qualora gli arredi e i complementi di arredi oggetto della fornitura non superino 
tutto o in parte le prove richieste, la stazione appa ltante si ri serva senza ulteriori oneri di richiedere 
all a ditta la messa a disposizione, a sue spese, entro il termine di 20 giorni, di nuovi arredi o 
complementi di arredi. Le operazioni di co llaudo dovranno quindi essere ripetute e continuate alle 
stesse cond izioni e modalità con oneri a carico de II' Aggiudicatario fino alla loro conclusione e fino 
alla scadenza delle garanzie previste per legge. 

Art 19 - Garanzie e Manutenzioni 

L'Aggiud icatario dovrà fornire, sui prodotti offelii, una garanzia globale della durata mll1lma di 
Ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data di positiva verifica di corrispondenza e collaudo delle 
forniture sa lvo maggiore termine di contratto con la ditta aggiud icataria o derivante da norme in 
vigore. Gli arredi e i complementi forniti devono essere privi di difetti di qualsiasi genere o dovuti a 
progettazione e/o a errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati. 
L'impresa assume l'obbligo di gestire completamente eventuali garanzie prestate dal produttore dei 
dispositivi forniti . 
La Ditta fornitrice assume l'obbligo di fornire quanto in oggetto nuovi di fabbrica e ancora in 
produzione al momento dell'aggiudicazione. 
Dalla data del certificato di verifica finale e per tutta la durata del periodo di garanzia, la ditta 
aggiudicataria assume l' obbligo di mantenere e/o riparare, senza alcun addebito, le forniture . 
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La Ditta , nel periouo di garcllll.ia , s i impegna ad e fTettu il re a propria curn e spese i lavori necessari per 
elim inare dif'c ((i , imperfCzioni c difTormitù entro IO g iorni lavorat ivi da ll a uata in cui è stata 
comun icazione dc ii 'esisten7.a de l vizio suddet to. 
Ne i cas i di rit il rdo ri spctto i tempi di interven to sopra in dieil ti c/o di mancil to intervento, la stazio ne 
appaltante, o ltre all 'applicaz ione dell e penil li sccond o quanto stab ilito all ' ar!. 15 del presente 
cap itolil to, ha la f~ l co l«ì di provvedere alle riparazioni tra mite altre imprese, addeb itando il relativo 
illlport o all a di((a aggiudicatari a in il dempiente, sa lvo il ri s<lrcimento di ogni ulteriore danno . 
La di((a ilggiudi ca taria ha l'obbligo di a((i va re tu((e le ri sorse necessari e a porre la stazione appalt cll1tc 
in grado di non interrompere i propri servi zi. La stazione appa ltante si obb liga , da parte sua, a 
utili zzare i prodott i in modo conforme all e prescrizioni de ll ' Aggiudicatari o e comunque in modo 
eon'et to e rego lare. 

Art. 20 - Variaz ioni al contratto 

La stazione appa l!ante, per sopravvenute o motivate es igenze, S I nserva l' insindacab ile faco ltà di 
stabilire eventua li estension i o riduzioni del contrat10 entro il quinto d' obbligo così come previsto da l 
combinalo di sposto degli art!. Il de l R.D. 2.440/1 923 e 120 del R.D. 827/1924, e, per quanto 
applicabile, nel D.Lgs. N. 163/2006, senza che la diHa aggiudicataria possa so llevare eccezioni e/o 
pretendere indenn ità. 

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto 

Il presente Capitolato d'Oneri, l'e lenco de.i prezzi, il DUVRI , i documenti di progetto costituiscono 
parte integrante de l contra(( o, anche se non materi almente al legati allo stesso. Si intendono altresì 
comprese tu((e le normative in vigore rego lante il seHore. 

Art. 22 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere su lla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
sc ioglimento de l contratto di appalto sarà esclusivamente il foro competente per il territorio del 
Comune di Nicos ia. 

Art. 23 - Spese contrattuali 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti all a st ipula del contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

Per la presentazione dell 'offerta, nonché per la stipu lazione del contralto, è richiesto ai concorrenti di 
fornire dati e informazioni , anche solto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione 
del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel testo 
vigente. 

Articolo 25 NORME TRANSITORIE 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento a quanto contenuto nel nuovo 
Capitolato Genera le di Appalto ed a quanto stabilito dalle leggi in materia. 
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CAPITOLATO D'ONERI 
relativo alla fomitura, trasporto e installazione di computer, software, attrezzature varie 

"Gli orti delle idee: labora tori di attività di rango sovl-a comunale per soggetti diversamente abili". Ce ntro 
multifunzionale diurno per disabili (ex Macello co muna le Via Vittorio Emanuele). 

Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
CU I' : G13G12000180001 - Codice identificativo: SI I 9791 -----------------------

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

Oggetto dell 'appalto è la fornitura, trasporto e montaggio in opera di computer, software, attrezzature 
varie per la riqualificazione urbana "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra 
comunale per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vittorio Emanuele). Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
Operazione nel Comune di Nicosia. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire quanto in oggetto pienamente conformi alle vigenti 

normative, in pmticolare alle disposizioni comunitarie e nazionali di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 
8 1/2008 nel testo vigente) . 
Oltre alla fornitura descritta nel presente capitolato ed elenco prezzi, facente parte integrante del 
presente documento, la ditta dovrà fornire il trasporto ed il montaggio degli stessi osservando quanto 
prescritto dalla normativa sulla sicurezza sopra citata e dal documento di Sicurezza e coordinamento, 
facente parte integrante del presente documento. 
Si intendono inclusi nella base di gara anche i costi relativi alla posa in opera, al servizio di 
manutenzione necessario per il periodo di garanzia che dovrà essere quello previsto dalla Legge. 

Art. 2 - Modalità di esecuzione della fornitura 

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare le forniture in oggetto nel rispetto delle indicazioni impartite 
dalla Direzione della fornitura relativa alla stazione appaltante, nonché di quanto specificato nel 
presente capitolato ed elenco prezzi. 
L'aggiudicatario si obbliga a effettuare la consegna dei beni aggiudicati entro 45 gg. 
(quarantacinque giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della 
fornitura. 
La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al punto, posa in opera, installazione e montaggio a regola d'arte. 
L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare la consegna e l' imballaggio delle merci all'ingrosso e non 
per singola unità, garantendo la raccolta, il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti . 
La consegna di quanto in oggetto sarà effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria nei luoghi, nei 
modi e nei locali indicati dall'Amministrazione Comunale nel relativo ordine. 
La sospensione dell'attività produttiva dell'azienda per ferie del personale o quant'altro, non 
costituisce motivo di differimento dei termini . 

Art. 3 - Corrispettivo 

L'importo posto a base di gara, comprensivo di tutto quanto indicato nel presente capitolato è pari a €. 
112.167,80, I.V.A. esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza per €. 721,96. 

Art. 4 - Brevetti industriali e diritti d'autore 

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti su beni acquistati o presi in licenza d'uso, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti 
gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 
La stazione appaltante è obbligata a informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle 
iniziative giudiziarie di cui al comma precedente. Nell'ipotesi dell 'azione giudiziaria di cui sopra, la 
stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 
azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando le somme 
versate, detratto un equo compenso per l' avvenuto uso, salvo che l'Aggiudicatario ottenga il consenso 
alla continuazione dell'uso dei dispositivi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. 
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Art. 5 - Fasi di Fornitura 

Le fasi di fornitura saranno dettagli ate nel DUVRI. 
Per il DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26, D. Lgs . 81/08 , la ditt a aggiud icataria potrà presentare al 
proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della 
propria esperienza. 
In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
pattu iti. 

Art. 6 - Oneri e doveri a carico dell'aggiudicatario 

La ditta aggiudicataria si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle 
pl estllzioni conti att uali , a tutte le obb ligazion i del ivallti da l presente capito lato d' onerI, da quello 
tecnico e dal DUVIU. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la completezza delle forniture e il raggiungimento dei risultati 
attesi. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di manutenzione per il periodo di garanzia offerto 
che dovrà essere almeno di 24 mesi. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria : 

l'assunzione piena e incondizionata della responsabilità attinente a eventuali difetti di 
costruzione del materiale fornito; 
ogni altra opera per offrire un servizio efficiente a regola d 'arte. 

La ditta aggiudicataria, oltre a garantire quanto prescritto dall'art. 2 "Modalità dell'esecuzione della 
fornitura", dovrà effettuare la consegna di quanto in oggetto forniti a proprio rischio e con accollo 
delle spese di qualsiasi natura ( imballaggio, come descritto, trasporto, facchinaggio nella struttura 
"Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente 
abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vittorio 
Emanuele). Finanziati con la linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR nel Comune di 
Nicosia. 
Quanto fornito dovrà essere posto nel luogo indicato dalla Direzione della fornitura, a cura e spese 
della ditta aggiudicataria, complete in tutte le sue parti e perfettamente funzionanti in ogni loro 
applicazione. 
Sono inoltre a carico dell'Aggiudicataria gli oneri di spedizione, trasporto, consegna, montaggio, 
installazione, eventuale messa in opera, smaltimento degli imballaggi, gli oneri derivanti 
dall'applicazione della normativa concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'igiene del 
lavoro, eventuali oneri di collaudo e le spese relative alla manutenzione per tutto il periodo di garanzia 
pattuito o previsto dalla Legge. 

Art. 7 - Responsabilità civile e penale 

Eventuali responsabilità civile e penale per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla fornitura e alla 
messa in opera degli arredi grava esclusivamente sull'aggiudicatario che è tenuto a stipulare, a tal fine, 
idonea assicurazione. 
La ditta aggiudicataria dovrà produrre prima della stipula del contratto di appalto polizza di 
responsabilità civile, ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs 163/2006, per eventuali danni a persone e/o 
cose nel corso della fornitura e montaggio o a causa dell'esecuzione del presente appalto. 
L'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare della polizza assicurativa e consegnarne copia 
all'atto dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto di appalto. 
La stazione appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

Art. 8 - Pagamenti 

Il pagamento della/e fattura/e, che dovrà essere emessa a seguito di collaudo favorevole, avverrà, 
previe le verifiche d'uso, entro 90 gg. dalla data di arrivo della fattura. Eventuali contestazioni o 
applicazione di penali sospenderanno tale termine. Non saranno comunque riconosciuti interessi di 
mora. 
La fattura deve sempre riportare una descrizione analitica di tutti gli elementi forniti. 
La fattura dovrà essere accompagnata da un'attestazione di avvenuta fornitura e 
corrispondenza del materiale rilasciata dal Direttore della fornitura ed il visto del Responsabile 
del Procedimento. 
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In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti al presente progetto o per fatture irregolari il 
termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante. 

Art. 9 - Subappalto 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs . 163/06 nel testo vigente. 
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per 
le loro prestazioni , pertanto gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle 
prestazioni effettuate dal subappaltatore con la specifica del relativo importo. 

Art 10 Cessione d91 contratto e dei erediti 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 51 per le vicende 
soggettive del candidato, dell'offerente e dell 'aggiudicatario e dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nel 
testo vigente per le vicende soggettive dell'esecutore. 
La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 nel testo vigente. 

Art. 11 - Garanzia di esecuzione 
Cauzione PROWISORIA 

Cauzione provvisoria 2% sull'impOlto posto a base di gara all'atto di presentazione dell'offerta, ai 
sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06, a titolo di deposito cauzionale provvisorio, nelle forme della 
fideiussione bancaria o assicurativa con validità non inferiore a 180 giorni dal termine stabilito per la 
ricezione delle offerte. 
Essa inoltre deve prevedere la rinuncia a\ beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Ente Appaltante, 
entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima. 
Per l'Affidatario la cauzione sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. 
Per gli altri offerenti sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dal 
capogruppo. 

Art. 12 - Garanzia di esecuzione 
CAUZIONE DEFINITIVA 

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall'art. 113 
"cauzione definitiva" del D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. La fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa dovrà prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento 
e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di gara da parte della stazione appaltante, 
che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, e cessa di avere effetto alla data di scadenza del periodo di garanzia pattuito. 
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
come previsto dall'art. 113 D. Lgs. 163/06. 

Art. 13 - Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro 

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assistenziali, 
assumendone gli oneri relativi. L'aggiudicatario deve regolare il trattamento giuridico e retributivo dei 
propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da 
successive modifiche e integrazioni e da ogni altro contratto successivamente stipulato per la categoria 
e applicabile nella località. 
La ditta è obbligata ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino 
alla loro sostituzione. In caso di violazione degli obblighi suddetti il Comune provvede a denunciare le 
inadempienze accertate all 'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta. 
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Art. 14 - Sicurezza dei lavoratori 

L'esecuzione dell 'appalto dovrà , comunque, essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme 
antinfortunistiche, di sicurezza sul lavoro, di igiene del lavoro e prevenzione incendi . 
Tutto il personale operante per la ditta aggiudicataria o per i suoi subappa ltatori dovrà essere, a sua 
cura e spese, formato ed informato in materia di sa lute e sicurezza. 
Nell 'esecuzione dell 'appalto dovranno essere ri spettate le prescrizioni contenute nel D. Lgs n. 81 /08 e 
nel DUVRI. 

Art. 15 - Vigilanza e controlli sullo svolgimento dell'appalto 

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare, senza che la ditta aggiudicataria nulla possa eccepire, 
in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura e/o del servizio, il regolare ed esatto 
adempimento delle prestazioni contrattuali . In modo specifico potrà effettuare controlli di rispondenza 
e di qualità. 
A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate. 
La consegna e il montaggio saranno supervisionati da un Direttore della fornitura, individuato tra i 
componenti facente parte del gruppo di progettazione, per verificare la conformità di quanto fornito 
alle richieste contenute nel presente capitolato. 
A solo titolo esemplificativo, si tracciano alcune attività operative spettanti al ruolo della D.L.: 

Verifica, previa alla fornitura, presso l'aggiudicataria di campionature per gli arredi e di 
schede tecniche; 
Controllo tecnico delle modalità esecutive dell 'opera e loro rispondenza; 
Verifica amministrativa contabile dello svolgimento dei lavori; 
Interventi e disposizioni necessarie per l'ottenimento del risultato finale. 

Le istruzioni impartite durante l'esecuzione delle opere avverranno per mezzo degli ordini di servizio. 
Tale verifica o raccolta dei dati per la contabilizzazione avverrà sempre in contraddittorio con 
l'Appaltatore. Per risolvere aspetti tecnici di dettagli la D.L. provvederà ad impartire le necessarie 
variazioni al fine di raggiungere il risultato finale dell'opera. Qualsiasi atto verrà trasmesso in copia 
all' Amministrazione Comunale. Le visite in sede verranno programmate in modo tale da consentire un 
lineare andamento delle installazioni e montaggi e un adeguato controllo 
sull'esecuzione delle opere e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute. 

Art. 16 - Penalità 

Nel caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura totale o parziale e/o nel montaggio degli arredi 
oggetto della fornitura e/o nell'esecuzione degli interventi manutentivi dovuti nel corso del periodo di 
garanzia sarà applicata una penale pecuniaria forfetaria di € 300,00 (euro trecento/O O) per ogni giorno 
di ritardo fino alla data di effettivo adempimento. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei 
danni eventualmente provocati dal ritardo. Eventuali danni saranno valutati in contraddittorio dalla 
stazione appaltante con la ditta aggiudicataria o con persona di sua fiducia. 
Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale di avvalersi della clausola di risoluzione 
espressa del contratto. 
Per ritardo nel ritiro di beni rifiutati al collaudo o accertati difettosi nel periodo di garanzia, 
l'Aggiudicatario è soggetto ad una penale pari ad € 300,00 (euro trecento/O O) al giorno per ogni 
giorno di ritardo maturato rispetto ai termini fissati (5 giorni). 
L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza verso cui la ditta 
aggiudicataria avrà la facoltà di presentare per iscritto le proprie contro deduzioni entro e non oltre 3 
(tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di contestazione. In caso di mancata 
presentazione delle contro deduzioni la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali. 
E' fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. 

Art. 17 - Cause di risoluzione, recesso e scioglimento del contratto 

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione, il recesso o lo scioglimento del contratto nei seguenti 
casi: 

l. 

2. 

in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 
1671 del c.c. , tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle prestazioni 
eseguite e dai mancati guadagni; 
per motivi di pubblico interesse; 
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3. sospensione totale o parziale, anche temporanea, della fornitura e/o del servi zio senza 
g iustificato motivo; 

4. abituale imperizia e/o negligenza nell 'esp letamento dell 'appalto quando la grav ità e il 
numero dell e infrazioni , debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad 
insindacab ile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il regolare svolg imento della 
fornitura; 

5. es ito negativo per più di tre volte di ogni singolo collaudo di funzionamento; 
6. in caso di frode, di contravvenzione nell 'esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali ; 
7. nel caso di qualsivoglia di chiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale 

responsabilità sia penale che civile; 
8. m caso di mancato rIspetto nel controntl del dipendenti delle norme in materia di assunzione, 

retribuzione e sicurezza; 
9. perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni e della normativa antimafia . 
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 

e seguenti del Codice Civile. 
Le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il 

contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell 'articolo 1672 del C.C.-

Nei casi di risoluzione del contratto la stazione appaltante incamererà la cauzione prestata 
dall'aggiudicatario ed è fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti . 

In tutti questi casi l'Amministrazione Comunale invierà preavviso scritto con lettera 
raccomandata A.R.; il recesso/risoluzione/scioglimento non potrà avvenire prima che siano decorsi 15 
giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 

Art. 18 - Verifica finale 

Le operazioni di verifica finale della fornitura oggetto dell'appalto, fermo restando i termini di 
garanzia di ogni singolo elemento fornito sono svolte entro 30 giorni dalla data di ultimazione della 
fornitura alla presenza di un rappresentante della ditta. 
Delle operazioni viene redatto specifico verbale. 
Alla verifica finale la stazione appaltante provvede attraverso i propri tecnici, all'uopo incaricati e che 
operano anche in corso d'opera. 
Qualora entro il termine concordato nessun rappresentante dell'aggiudicatario si presenti presso il 
luogo della verifica finale o del collaudo, l'assenza verrà a tutti gli effetti considerata come 
acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica. Il verbale verrà notificato ali' Aggiudicatario 
mediante raccomandata. L'aggiudicatario non può impugnare gli esiti delle verifiche fmali. 
Gli esiti delle verifiche finali, comunque, non esonerano l'Aggiudicatario da responsabilità per difetti 
o imperfezioni che non siano emerse durante le operazioni relative, ma vengono accertati 
successivamente. Qualora gli arredi e i complementi di arredi oggetto della fornitura non superino 
tutto o in parte le prove richieste, la stazione appaltante si riserva senza ulteriori oneri di richiedere 
alla ditta la messa a disposizione, a sue spese, entro il termine di 20 giorni, di nuovi arredi o 
complementi di arredi. Le operazioni di collaudo dovraIillo quindi essere ripetute e continuate alle 
stesse condizioni e modalità con oneri a carico dell 'Aggiudicatario fino alla loro conclusione e fino 
alla scadenza delle garanzie previste per legge. 

Art 19 - Garanzie e Manutenzioni 

L'Aggiudicatario dovrà fornire, sui prodotti offerti, una garanzia globale della durata millima di 
Ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data di positiva verifica di corrispondenza e collaudo delle 
fornitme salvo maggiore termine di contratto con la ditta aggiudicataria o derivante da norme in 
vigore. Gli arredi e i complementi forniti devono essere privi di difetti di qualsiasi genere o dovuti a 
progettazione e/o a errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati. 
L'impresa assume l'obbligo di gestire completamente eventuali garanzie prestate dal produttore dei 
dispositivi forniti . 
La Ditta fornitrice assume l'obbligo di fornire quanto in oggetto nuovi di fabbrica e ancora in 
produzione al momento dell 'aggiudicazione. 
Dalla data del certificato di verifica finale e per tutta la dmata del periodo di garanzia, la ditta 
aggiudicataria assume l' obbligo di mantenere e/o riparare, senza alcun addebito, le forniture. 
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La Ditta, nel periodo di garanzia, si impegna ad effettuare a propria cura e spese i lavori necessari per 
eliminare difetti , imperfezioni e difformità entro IO giorni lavorativi dalla data in cui è stata 
comunicazione del I 'esistenza del vi zio suddetto. 
Nei casi di ritardo rispetto i tempi di intervento sopra indicati e/o di mancato intervento, la stazione 
appaltante, oltre ali 'applicazione delle penali secondo quanto stabilito all'ali. 15 del presente 
capitolato, ha la facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo 
importo alla ditta aggiudicataria inadempiente, sa lvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. 
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di attivare tutte le risorse necessarie a porre la stazione appaltante 
in grado di non interrompere i propri servizi. La stazione appaltante si obbliga, da parte sua, a 
utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescri zioni dell' Aggiudicatario e comunque in modo 
corretto e rego lare 

Art. 20 - Variazioni al contratto 

La stazione appaltante, per sopravvenute o motivate esigenze, SI nserva l'insindacabile facoltà di 
stabilire eventuali estensioni o riduzioni del contratto entro il quinto d'obbligo così come previsto dal 
combinato disposto degli alit. Il del R.D. 2.440/1923 e 120 del R.D. 827/1924, e, per quanto 
applicabile, nel D.Lgs. N. 163/2006, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o 
pretendere indennità . 

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto 

Il presente Capitolato d'Oneri, l'elenco dei prezzi, il DUVRl, i documenti di progetto costituiscono 
parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. Si intendono altresì 
comprese tutte le normative in vigore regolante il settore. 

Art. 22 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
scioglimento del contratto di appalto sarà esclusivamente il foro competente per il territorio del 
Comune di Nicosia. 

Art. 23 - Spese contrattuali 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di 
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione 
del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel testo 
vigente. 

Articolo 25 NORME TRANSITORIE 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento a quanto contenuto nel nuovo 
Capitolato Generale di Appalto ed a quanto stabilito dalle leggi in materia. 
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N .E.P. Codice Art. D ESC RIZION E Unità M jsura Prezzo Unit 

19AN20 

20AN21 

21iAN22 

22 AN23 

24 IAN26 

. 

Voci Finite con Analisi 

Fornitura di Fax con telefono, fotocopiatrice con ingrandimento/riduzione e 
multicopia. Alimentatore fogli, memorizzazione fino a 50 numeri per telefono, lO 
~uonerie, possibilità di comporre i numeri senza alzare la cornetta, funzione di 
stampa Sudoku con soluzioni. Poss ibilità di collegare telefoni cordless. 

EURO CINQUANT ANOVE/90 E/cadauno 

Fornitura di TV al plasma da 50", HD Ready, 600 Hz, tuner HD, contrasto 
~.OOO.OOO. l dinamico, SD card slot, 2 HDMI. l scart, V-Audio surround, 
~l+compatibile CAM per pay TV, viera image viewer 
AVCHD/SD-VlDEO/JPEG/MP3/AAC playback) 24p, playback, colore nero lucido . 

. ~ EURO OTTOCENTOOU A R A NT A NOVF/OO . ~/r~ t1 ~l1nt) 

Fornitura di lettore DVD blu-ray 3D home theate con amplificatore integrato aventi 
le seguenti caratteristiche: dolby true HD; dolby digitaI plus: DTS-HD; lettura BD, 
BD.Rom, DVD+/-RlRw; MP3, WMA, JPEG, DivX connessione HDMI - uscita 
~igitale ottica; Ethernet - USB - 2.1 canali; DLNA - Smart TV -3D Ready, completo 
~i cavo connessione HDMI. 

EURO DUECENTONOV ANT ANOVE/OO 

Fornitura di Desktop con processore AMD A4 3400 (2 .7Ghz, 1Mb L2 cache), Ram 
4096Mb DDr3 (Ix 4096Mb), Hard Disk 500Gb nOOrpm a 3G partizionamento fino 
a 13Gb per il ripristino del sistema, scheda grafica AMD Radeon HD 64l0D (512 
1MB dedicato), masterizzatore DVD SATA DVD RAM e Double Layer, Ethernet 
101l00BT, Lettore di schede di memoria 6 in 1, Audio ad alta definizione 5.1, 6x 
USB 2.0, 2 PCI-Express xl, 1 PCI-Express x16, 1 PCI, tastiera e mouse USB . 
Sistema Operativo Windows 7 Home Premium autentico 64bit, completo di monito 
19" a LED, mouse, tastiera e webcam. 
Caratteristiche PC: 
Tipo CPU AMD 
Iripo di processore AMD Vision A4 
1N0me Processore 3400 
lVelocità del processore in GHz 2.70 
~apacità RAM in Mb 4096.00 
IEspandibilità RAM 8192.00 
~apacità hard-disk (GB) 500 .00 
Porta USB 6USB 
rripo di scheda Video AMD Radeon HD 64l0D (512 MB de 
Unità Ottica Masterizzatore DVD 
Accessori Mouse e tastiera 

Sistema operativo supportato Windows 7 Home Premium 
Altezza (mm) 168.00 
ILarghezza (mm) 165.00 
IProfondità (mm) 376.00 
lPeso (Kg) 8.00 

EURO CINQUECENTONOV ANT ANOVE/OO 

Fornitura di Lavagna interattiva Quadri Touch avente le seguenti caratteristiche: 
Lavagna interattiva atta a consentire simultaneamente a 4 utenti di scrivere, 
disegnare, cancellare, manipolare e muovere oggetti con un dito. 
La lavagna interattiva Quadri Touch si connette a un PC via USB . 
Multi-Touch (con uno o due dita puoi selezionare un gruppo di oggetti, disegnare, 
allargare, zummare, ruotare ecc.) 
Plug-and-play 
IUtenti : Fino a 4 utenti 
Irecnologia di contatto: IR a cellula ottica 
IRisoluzione: 4096 x 4096 
Precisione di tocco: ± lmm 
purata del tocco: Illimitata 
Irempo di risposta al tocco: 6ms-12ms 
nterfaccia: USB2.0 
~onsumo USB: 5V, corrente operativa: 200mA 

E/cadauno 

E/cadauno 

59,90 

Q.IO AA , 

299,00 

599,00 
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N.E .P. Codice Art. 
Sistema Operativo: 
iArea attiva dello schermo : 
Diagonale dello schermo: 
Grandezza della lavagna: 
Peso : 
Certificati: 

DESCRIZION E 
Windows XP 1 Vista 1 Windows 7 

1633 x 1143 mm 
80" (4:3) 
1639x 1231 111m 

25Kg 
FCC, CE e RoHS 
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Unità M isura Prezzo Unit 

EURO NOVECENTOOTT ANT AIOO E/cadauno 980,00 

25AN27 Fornitura di Videoproiettore 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Presentazioni a ottica ultra-corta 
Proiezione di immagini widescreen, fino a 100 pollici1254 cm 
v;. ~ . ~; ~ . . , ' 

r bb '''L'' "''-'uo>v 

Flessibile allineamento dell'immagine grazie alla correzione trapezoidale 
prizzontale e verticale 80in 

SPECIFICHE TECNICHE 

EB-470 ds lIT 03/12 
TECNOLOGIA -DI VIDEOPROIEZIONE Tecnologia 3LCD 
RISOLUZIONE XGA - 1024x768 (rapporto di visualizzazione 4:3) Fino a 1080p 
LUMINOSIT À3 (modalità Normale/Economy) 2.600/1 .800 lumen 
COLOUR LIGHT OUTPUT3 (modalità Normale/Economy) 2.600/1.800 lumen 
CONTRASTO 3000:1 
bIMENSIONI SCHERMO Da 55 a 93 pollici 
DISTANZA DI PROIEZIONE Schermo da 69 pollici : 0,438 m 
RAPPORTO DI PROIEZIONE 0,31: l 
RAPPORTO DI INGRANDIMENTO Digitale 1,0-1,35 x 
CORREZIONE TRAPEZOIDALE Verticale e orizzontale manuale ±5° 

~IPO DI LENTE 
Rapporto focale (F) 1,80 
Distanza focale3,71 mm 
Offset 6,85:-1 
Messa a fuoco Manuale 

LAMPADA 
Durata (modalità NormalelEconomy) 
T'ipo 3.000/4 .000 ore 190 Watt UHE (ELPLP71) 

CONNETTIVITÀ 
~ngresso video 
Imgresso audio 
~ngresso computer 
!controllo 
Ingresso dispositivo di memoria USB 
Proiezione USB 3-in-l 
~ngresso digitale 
~ngresso Visual Presenter USB 
Uscita computer 
Uscita audio 
Ingresso microfono. 
Connessione wireless 
l xRCA, l xS-Video, 2xComponent (via D-sub 15-pin), l xHDMI 
~ xmini jack stereo, l xRCA, l xHDMI, l xUSB 2.0 tipo B 
~ xD-sub 15-pin (RGB), l xUSB 2.0 tipo B, l xHDMI 
l xRJ-45, l xUSB 2.0 tipo B, l xRS232C 
1 xUSB 2.0 tipo A 
l xUSB 2.0 tipo B 
l xHDMI 
ELPDC06 (collegamento diretto via USB A) 
1 xD-sub 15-pin (RGB) 
1 xmini-jack stereo 
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N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE 
l xmini-jack stereo 
ppzionale (802.11 big/n): l xunità wireless LAN opzionale (ELPAP07) 

FUNZIONI A V ANZATE 
Sicurezza 
Funzionamento 
Posizione di montaggio 
Funzioni EasyMP 
Display 
Lucchetto e foro per cavo di sicurezza, lucchetto, password di protezione, 
blocco unità LAN wireless 
Direct Power On/Off, spegnimento rapido 
L'rontale a soffitto. 'bosteriore a soffittQ fr()ntille <;11 tilv()l() ,b 'nm;p7;"np 

:;cura, 
Lavagna chiara 
II..JNGUE 35 lingue, tra cui: inglese / francese / tedesco / italiano / spagnolo 
olandese / 

portoghese / russo / svedese / bulgaro / polacco / ungherese / ceco / slovacco / 
'umeno / croato / sloveno / ucraino / greco / turco / arabo / ebraico 
RUMOROSITÀ 
modalità NormalelEconomy) 
~5 dB/28 dB 
iAUDIO 
~ altoparlanti da 16 Watt 
rONSUMI 
~odalità NormalelEconomy 
n standby 

275 Watt/215 Watt 
0,27 Watt 

GARANZIA 2 anni on-center sull'unità principale, l anno o 1.000 ore sulla lampada 
a seconda della condizione che si verifica per prima) 

Completo di kit di montaggio a parete, cavo di alimentazione (4,5 m), telecomando 
!",on batterie, adesivo di protezione password, CD-ROM con software, manuali 
~tente, staffe di fissaggio alla lavagna multimediale e n. 2 casse da 16 Watt 
~ggiuntive complete di cavi di collegamento. 
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Unità Misura Prezzo Unit 

EURO NOVECENTONOV ANT AIO O E/cadauno 990,00 

26AN28 Fornitura di Struttura modulare saliscendi per Lavagna muItimediale interattiva 
Caratteristiche: 
Struttura modulare a saliscendi a saliscendi per un corretto posizionamento del 
videoproiettore, all'armonizzazione dei vari componenti della postazione interattiva 
d alla necessità di nascondere i cablaggi. 
Azionamento manuale per videoproiettore a ottica corta o ultracorta, con struttura a 

saliscendi da fissare a parete, pronta per essere trasformarla in un carrello mobile 
~otato di mensole di supporto (mobili o fisse) per casse, notebook, visualizzatori, 
~tampanti etc. 
Possibilità di regolare manualmente l'altezza della lavagna interattiva - senza che 

!",iò comporti ulteriori regolazioni delle periferiche ad essa associate e capace di 
~dattarsi all'altezza di qualsiasi utente, consentendo a persone di età e statura diverse 
~i usare la lavagna interattiva con la massima comodità e rendendo la struttura adatta 
~lI'uso in contesti di ogni genere, dalle elementari all'Università. 
Struttura mobile a carrello, braccio di sostegno del videoproiettore a ottica corta 
uotabile di 90°, per videoproiettori ad ottica ultracorta dotata di staffa di supporto e 
~i una squadra ribaltabile che consenta di abbattere il proiettore stesso. 
pESCRlZIONE: 
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Unità Misura N .E.P. Codice Art. DESCRIZION E Prezzo Unit 

IKIT SQUADRETTE PER FISSAGGIO A PARETE 
KIT SUPPORTI CASSE ACUSTICHE - SPEAKERS 2.0 
SISTEMA RIBALTAMENTO VPR OTTICA ULTRA CORTA 
IMENSOLA FISSA DC/PC 
IMENSOLA RICHIUDIBILE DC/PC 
IPANNELLO POSTERIORE NOBILITATO 
CASSONE CON RUOTE 
STRUTTURA - SUPPORTO VPR OTTICA CORTA 
STRUTTURA - SUPPORTO VPR OTTICA ULTRA CORTA (NO STAFFA) 
STRUTTURA ST ANDARD - SUPPORTO VPR OTTICA CORTA 
STRUTTURA - SUPPORTO VPR OTTICA ULTRA CORTA (NO STAFFA) 
STA TIVI PA VIMENTO PER CARTONGESSO 

.. EURO SETTECENTOOTT ANTAr.TNOl JF./OO F/r.~rl~ In" . . '72 ç (l(l , 

27 V\N29 !Fornitura di Notebook, compreso licenza o liberatoria software installati, avente le 
~eguenti caratteristiche tecniche: 
Processore 
IProduttore: AMD 
rrecnologia: E-series 
Ivelocità di dock: 1,65 GHz 
!Modello del processo re: E450 
/Bit: 64 
Icache 12 dimensioni totali: 1 MB 
!Motherboard 
!chipset: AMD A68M 
Front side bus: O MHz 
Ram 
Ram installata: 2 GB 
lRam massima: 2 GB 
Banchi ram totali: I 
Banchi ram liberi: O 
!Frequenza: 1.066 MHz 
~ecnologia: DDR 3 
ITipologia: SO DIMM 
~ome modulo: PC2-8500 
~umero pin: 240 
Monitor 
Dimensioni: 15,6 " 
Retroilluminazione: LED 
~ecnologia: LCD Matrice Attiva (TFT) 
IProporzione: 16:9 
IRisoluzione massima (larghezza): 1.366 Px 
lRisoluzione massima (altezza) : 768 Px 
lRisoluzione (standard) : HD (l366x768) 
fLuminosità: 180 nit 
lContrasto: 220 : 1 
Supporto colori: 16.7 millioni di colori 
lCompatibile 3d: No 
trouch screen: No 
lMemoria di massa 
lNumero supporti: 1 

. joimensione tot. supporti: 320 GB . 
~ipologia controller: SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbitls) 
joimensione supporto 1: 320 gb 
nterfaccia supporto 1: SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbitls) 

:ripo supporto l: HDD (Hard Disk Drive) 
iV elocità supporto 1: 5 AOO rpm 
Audio 
Scheda audio integrata: Sì 
Microfono integrato: Sì 
!Altoparlanti (produttore): Altec Lansing speakers 
~aratteristiche specifiche: SRS Premium Sound 
iGrafica 
!Produttore: A TI 
lModello: Radeon HD 6320 
ntegrata: Si 
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N .E.P. Codice Art. 
lMemoria dedicata: O mb 
lMemoria massima: 1.024 mb 

DESCRIZIONE 

Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza): 1.600 Px 
Risoluzione massima su monitor esterno (altezza): 1.200 Px 
ITv tuner: No 
~ebcam 
Webcam integrata: Sì 
Webcam risoluzione (larghezza): 800 Px 
lWebcam risoluzione (altezza): 600 Px 
lMegapixel: 0,3 
Frame per secondo: 8 
Batteria 
Durata batteria: 3 5 hr 
lNumero celle: 6 c'. 

Jcaratteristiche specifiche: La durata della batteria è puramente indicativa e può 
!Variare a seconda dell'utilizzo del Notebook e derivare dalla selezione dell'utente 

irca l'attivazione/disattivazione, a titolo esemplificativo, di : 
Luminosità dello schermo 
Risparmio energetico 

~istema operativo & software 
S.o.: Windows 7 
!versione s.o.: Home Premium 
Bit s.o. : 64 
pffice ready 2007: No 
Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc): Sì 
Versione office: Starter 
Inurata office prova incluso: O months 
Inurata antivirus incluso: l months 
!Dimensioni & peso 
!Altezza: 3,23 cm 
ILarghezza: 38 cm 
!Profondità: 25,3 cm 
!Peso senza imballo: 2,6 kg 
lLettori memory/smart card 
lNumero formati: 2 
/compact flash (cf): No 
lMemory stick (ms): No 
lMemory stick duo (msd): No 
lMemory stick pro (ms pro): No 
lMemory stick pro duo (mspd): No 
lMemory stick pro-hg duo (mspdx): No 
lMemory stick micro (m2): No 
lMicro sd: No 
lMultimedia card (mmc): Sì 
IMmcplus: No 
jReduced size multimedia card (rs-mmc): No 
Secure digitaI card (sd): Si 
Secure digitaI mini (msd): No 
ped-picture card (xd): No 
Solid state disk (ssd): No 
\Unità ottiche 
/Numero unità installate: O. 
tripologia unità installata: Nessuna Unità Ottica 
!velocità lettura: O x 
!v elocità scrittura: O x 
tripologie supporti leggibili: Nessuna Unità Ottica 
tripologie supporti masterizzabili: Nessuna Unità Ottica 
!connessioni 
jLan (rj45): Ethernet 10/100/1 000 
Wireless (standard): 802.11n 
Isluetooth: No 
Iporte usb 2.0: 1 
Porte usb 3.0 : 1 
lPorta hdmi: Sì 
1P00ia vga: Sì 
Modem (sì/no): No 

! Pag.5 

Unità M isura Prezzo Unit 
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N.E.P. Codice Art. 
Firewire 400 (ieee1394): No 
Firewire 800 (ieee1394b): No 
External sata: No 
Siot pc card (pcmcia) : No 
IPorta thunderbolt: No 

DESCRIZIONE 

~odulo sim: Non Presente 
Tastiera e sistema di puntamento 
Tasti speciali: O 
Sistema di puntamento : TouchPad 
~aratteristiche specifiche: Tastiera con tastierino numerico, multi touch 
~enerale 
Ultrabook: No 
Tonalità colore primario: Scuro ' 
Matenale chaSSlS : Plastica 
Caratteristiche di sicurezza: Attacco Kensington Lock 
Alimentatore: Input: 100- 240V AC, Output: 19V DC, 65W 
iLa confezione comprende: NB, Alimentatore, Manuali 
~aratteristiche specifiche: Plastica case anti graffio 

~ertificazioni: CE 

I suddetti componenti dovranno essere regolarmente certificati secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

I Pag. 6 

Unità Misura Prezzo Unit 

EURO TRECENTOCINQUANT AIO O E/cadauno 350,00 

28iAN30 Fornituira di Cyclette del tipo Kettler Golf P ECO dispone di 9 programmi di 
~lIenamento : 7 programmi pre-impostati 
1 programma Heart Rate Contro I HRC 
1 programma manuale 
l monitoraggio del battito cardiaco è reso possibile grazie all'utilizzo di:sensori 

Hand Pulse: sistema di rilevazione tramite plaèche metalliche poste sui maniglioni 
dell'attrezzo da stringere con il palmo della mano durante l'allenamento 
Clip Orecchio: accessorio per una rilevazione più accurata delle pulsazioni (incluso 
in dotazione) 
rardio Puls Set: accessorio che consente di rendere ancora più precisa la 
nisurazione delle pulsazioni (NON incluso in dotazione) 
prazie all'utilizzo dei sistemi di rilevazione delle pulsazioni è possibile effettuare 
allenamenti più efficaci grazie all'utile funzione limite massimo polso: Golf P ECO 
emette un segnale di avvertimento visivo ed acustico in caso di superamento della 
soglia di frequenza cardiaca stabilita. 

Golf P ECO garantisce il mantenimento di una postura corretta permettendo così 
allenamenti comodi e adatti a tutti. 
I comfort è garantito grazie al telaio ad accesso basso e dalla possibilità di 
egolazione verticale e orizzontale del sellino ergonomico e dell'inclinazione del 

!manubrio Flexform tridimensionale con bloccaggio rapido. 

polf P ECO è una ciclocamera dai dettagli curati e dalla dotazione completa che 
omprende inoltre: pedali a baricentro: comodi e sicuri pedali con contrappeso con 

!cascia regolabile per il bloccaggio del piede 
piedini stabilizzatori: piedini che garantiscono maggior stabilità all'attrezzo, 
egolabili tramite una comoda rotella • 
uote di trasporto: piccole ruote integrate anteriormente nel telaio per facilitare le 

spostamento dell'attrezzo quando non è in uso 
La distanza tra il pedale e la sella è di 73 cm (distanza minima) e 100 cm (distanza 
massima). 
polf P ECO è un attrezzo per Home Fitness estremamente resistente e stabile in 
~rado di supportare una peso massimo utente di ben 150 Kg. 
paranzia Kettler 3 anni 
~aratteristiche Tecniche 
rrogrammi 
~ + 1 manuale 
lDimensioni 
110 x 53 x 135 cm 
reso Max Utente 
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N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE Unità M isura Prezzo Unit 

29AN31 

30AN32 

31AN33 

32iAN34 

150 Kg 
Volano 
9Kg 
Livelli Di Resistenza 
15 livelli 
Freno 
Magnetico 
Sensori Ekg 
Sì 
Fascia Cardiaca 
Opzionale 
Peso 
~7Kg 

EURO SETTECENTOQUARANT ANOVE/OO E/cadauno 

Fornitura di Camminatore MTJ ORTOPEDICO con tappeto ammortizzato indicato 
per la riabilitazione motoria, nell'attività medica e terapeutica. La consolle con 
display luminosi antiriflesso visualizza in tempo reale il valore relativo alla distanza 
percorsa, alla velocità, all'inclinazione in percentuale e alle pulsazioni tramite fascia 
oracica, dotazione di serie, allenamento cardio a pulsazione costante, allenamento in 
~onsumo grassi, 6 profili componibili su 20 livelli, test sub massimali e a carichi 
aescenti. A corredo supporti ascellari e seggiolino. 

EURO CINQUEMILACINQUECENTO/O O E/cadauno 

Fornitura di cuscini In Gommapiuma Forma Cubica 50x 50x 50h a densità 
~raduata con rivestimento in similpelle telata, ignifuga, lavabile e ad alta resistenza. 
~olori assortiti. Chiusura a cerniera. cm 50 x 50 x 50 h. 

EURO CENTODICIASSETTE/O O E/cadauno 

Fornitura di lettino ad altezza variabile aventi le seguenti caratteristiche: 
Lettino per visita e trattamenti, regolabile elettricamente m altezza mediante 
pedaliera a bassa tensione (24V). 
Dotato di sezione testa mobile regolabile manualmente con foro naso-bocca. 
Capacità 150 kg. Lunghezza 195 cm. 
Accessibilità: il telaio aperto lateralmente consente l'accesso con sistemi di 
~oIlevamento paziente o carrelli per terapie elettro medicali fino ad un ingombro di 
~6cm. 
pisponibile in otto eleganti colori. 
mbottitura: schiuma ad alta densità coperta da uno strato di vinile, con proprietà 
itardanti di fiamma, di qualità superiore. 
Capacità di sollevamento: 150 Kg 
Lunghezza complessiva letto: 195 cm 
Larghezza letto: 68 cm 
Lunghezza piano di appoggio testa: 68 
Lunghezza piano principale: 124 cm 
Altezza: regolabile da 60 a 90 cm 
Sezione testa regolabile: +45 0 

paranzia Italia. 
EURO MILLECENTO/O O E/cadauno 

Fornitura, trasporto e montaggio di STAZIONE MULTIFUNZIONALE tipo 
nordictrack E8200 Competition Series con le seguenti 

Caratteristiche del prodotto: 

La dotazione comprende: 

* strap della caviglia 
* curI bar 
* hand strap 
* adattatore olympico row bar 
* poster degli esercizi 

IUn training completo : pressa, squat ed il sistema FreeMotion a cavo libero III 

iun'unica macchina. 

74.9,00 

5.500,00 

117,00 

1.100,00 
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33AN35 

34V\N36 

35AN37 

36AN38 

37AN39 

:sistema FreeMotion Pulley (utilizza due pulegge per lo sviluppo della parte superiore 
del corpo). 
Fitness Center dotato di precision aluminium pulleys: le pulegge in alluminio 
permettono una maggiore fluidità del movimento, migliorando l'esecuzione 
~ell'esercizio . 
Sistema guidato di sicurezza (consente di effettuare esercizi ancora più sicuri e 
~onfortevoli grazie al semplice ma fondamentale sistema a carico guidato). 

Diametro standard di riferimento per i dischi è di 28 mm, con disponibilità sulla 
[barra olimpica principale del riduttore con diametro a 50 mm. 

Realizzata con materiali di alta qualità e resistenti che 
peso ·massimo utente di ben l40 Kg. 

Fornito con un chiaro e pratico manuale per il montaggio e l'uso della stazione 
~ultifunzione . 

~imensioni : 

PESO 170 Kg 
PESO MASSIMO UTENTE 140 Kg 
DIMENSIONE APERTO 211 x 206 x 294 cm 
IDIMENSIONE IMBALLO 200 x 85 x 30 cm 
~odice prodotto NTEVBE 13 78 

GARANZIA: 
Garantiti per 2 anni contro i difetti di produzione. 

EURO MILLE SETTECENTO/O O E/cadauno 

1F0rnitura di Cuscino A Cuneo tipo Dynair Premium Wedge - Confort per la seduta 
(:on effetto bilanciato del peso - Forma ergonomica, cuscino ad aria adattabile al 
peso - Rinforza i muscoli della schiena e pu aiutare a ridurne i problemi - Aiuta a 
Imantenere una posizione dritta e corretta - Ottimizza la distribuzione del peso sulle 
(:osce e aiuta le vene - Combinazione ideale del ball cushion e del wedge cushion in 
un solo prodotto - Poster degli esercizi e pompa inclusi . 

EURO SESSANTA/OO E/cadauno 

Fornitura di Cuscino A Palla tipo Dynair Senso 2 In 1 
Per ginnastica, training e riabilitazione - Per una seduta dinamica che pu essere usata 
per la schiena - Entrambi i lati sono di una superficie morbida e vellutata - Mantiene 
le vertebre in una posizione ottimale - Sostiene la muscolatura spinale - Pu aiutare a 
~antenere una posizione drittaColori: blu, nero, rosso, turchese, verde. 2 lati uno 
liscio e vellutato IOaltro massaggiante. 

EURO QUARANTATRE/OO E/cadauno 

Fornitura di Cuscino Palla Quadrato tipo Dynair Cardo. 
Cuscino ad aria regolabile - Permette una seduta dinamica e controllata grazie alla 

sua forma quadrata - Ben adatto per esercizi iniziali di terapia alla schiena - Rinforza 
i muscoli del busto - Mantiene le vertebre in una posizione ottimale - Sostiene la 
muscolatura spinale - Pu aiutare a mantenere una posizione dritta - Poster degli 
~sercizi incluso • 

EURO QUARANTAOTTO/OO E/cadauno 

Fornitura Tavoletta Fisio Doppia Ro+ten. 
Struttura in materiale plastico semiespanso - Superficie zigrinata antiscivolo -

Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al piano d'appoggio -Anello 
di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della 
avo letta Indicazioni d'uso: - Rieducazioni delle distorsioni di caviglia - Instabilità di 

caviglia - Postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul 
endine d'Achille. 

EURO TRENT ADUE/50 E/cadauno 

Fornitura Tavoletta Fisio Singola Ro+ten . 
Struttura in materiale plastico semiespanso Superficie zigrinata antiscivolo 

1.700,00 

60,00 

43,00 

48,00 

32,50 
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38jAN40 

39IAN41 

40iAN42 

41iAN43 

42~N44 

43iAN45 

44~N46 

45iAN47 

DESCRIZIONE 
Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al piano d'appoggio Anello di 
FSupporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo d.i oscillazione de1l2 
avo letta Indicazioni d'uso : - Rieducazioni delle distorsioni di caviglia - Instabilità di 
~aviglia - Postumi post operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul 
endine d'Achille 

EURO VENTIDUE/50 E/cadauno 

Fornitura di Piano Imbottito Tavola Oscillante e rivestito in similpelle. cm 70 x 40 ) 
13 h. 

EURO CENTODIECI/O O E/cadauno 

1F0rnitura di PALLA RIABILITATIVA GYMNASTIC BALL ALBOLAND, ideale 
per un'ampia gamma di utilizzi, dallp ginnastica alla · riabilitazione · dal fitness 
auaeroblca, alla danza, allo sport,alla terapia. 
Fornita con una guida completa agli esercizi. 
)cOLORE: blu - verde 
IMISURE: 

diamo 53 cm - h persona fino a 155 cm; 
diamo 65 cm - h persona fino a 175 cm 

Diametro 
53 cm 

EURO DICIOTTO/O O E/cadauno 

1F0rnitura di PALLA RIABILITATIVA EGG BALL ALBOLAND di forma ovale 
ideale per chi voglia eseguire esercizi ginnici con la palla nella massima sicurezza. 
ndicata nelle varie rieducazioni 
~eguenti alla riabilitazione fisioterapica nelle varie patologie della colonna vertebrale 
~ degli arti inferiori, dall'età giovanile a quella più avanzata. Fornita con una guida 
!completa agli esercizi. 
!cOLORE: blu 
IMISURE: diamo 65 cm, lungh.95 cm. 

EURO VENTI OTTO/O O E/cadauno 

1F0rnitura di PALLA RIABILITATIVA EGG BALL ALBOLAND di forma ovale 
deale per chi voglia eseguire esercizi ginnici con la palla nella massima sicurezza. 
indicati nelle varie rieducazioni seguenti alla riabilitazione fisioterapica nelle varie 

lPatologie della colonna vertebra le e degli arti inferiori, dall'età giovanile a quella 
più avanzata. Ideale come complemento e come parte integrante di ogni programma 
inteso come sviluppo e potenziamento delle nostre caratteristiche di agilità, 
!equilibrio e 
"'oordinazione motoria. Fornito con una guida completa agli esercizi . 
~OLORE: blu 
IMISURE: diamo 65 cm, lungh. 95 cm. 

EURO VENTIUNO/OO E/cadauno 

!Fornitura di PALLA RIABILITATIVA ACTIVA facilmente gonfiabili e sgonfiabili 
per poter variare l'intensità del massaggioprogrammi di prevenzione e riabilitazione, 
f-ornita con una guida completa agli 
esercizi in 6 lingue, nei colori Giallo e Rosso. 
diametri: 0 cm. 12. 

EURO DODICIIOO E/cadauno 
. 

1F0rnitura di ATTREZZO RIABILITATIVO STIMUROL adatto per il massaggio e 
'automassaggio, facilmente 
~onfiabile e sgonfiabile per poter variare l'intensità del massaggio. 
~olore: Rosso 

EURO DICIOTTO/O O E/cadauno 

~ornitura di RIABILITATORE per mano Senso hand trainer adatto per il 
lRafforzamento delle .dita, le mani e l'avrambaccio 
~olori: blu, rosso, verde. 

EURO NOVE/OO E/cadauno 

1F0rnitura di Palla per Pilates Redondo BalI diametro Cm 18, Adatta a pi lates, 

! Pag.9 I 

Prezzo Unit 

22,50 

110,00 

18,00 

28,00 

21,00 

12,00 

18,00 

9,00 
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46AN48 

47!AN49 

48!AN50 

49~N51 

50~N52 

51~N53 

52\AN54 

D E SCRIZION E Unità M isura 

I.cjtness, ginnastica, ecc. 
Poster degli esercizi incluso. 
~olore : grigio. 

EURO DODICI/50 E/cadauno 

Fornitura di Palla per Pilates Ballance Bali per esercizi di pilates, extra large e 
11Orbida. 

lDimensioni: cm ? 30 
~olore : blu. 

EURO SEDICI/50 E/cadauno 

Fornitura di Peso a sfera Stonie per esercizi di pilates, extra large e morbida. 
1<" or. 'T' 

. ~vv ... _u . 

lDimensioni : cm 30 
Colore: blu. 

EURO VENTI/O O E/cadauno 

Fornitura di PERFORMTEXT APE - T APE KINESIOLOGICO - Larghezza 5cm x 
ILunghezza 5mt 
Rotolo Singolo Extra Water Resistant. 

lFunzioni PERFORMTEXTM TAPE: 
lFornisce sostegno alle articolazioni e muscoli 
!Allevia il dolore 
lRiduce il gonfiore e l'infiammazione 
!Accelera il recupero e la guarigione da intenso esercizio fisico 
Previene l'abuso e l'overcontraction dei muscoli 
~tarda la fatica, migliorando la resistenza 
Specifiche PERFORMTEXTM TAPE: 
lNon contiene lattice 
100% cotone elastico di alta qualità 
100% traspirante 
iL'adesivo del tape si attiva con il calore del corpo 
/Extra-resistente all'acqua ed al sudore 

EURO OTTO/50 E/cadauno 

Fornitura di PERFORMTEXTAPE - TAPE KlNESIOLOGICO - Larghezza 5cm )( 
iLunghezza 35mt Rotolo Singolo Extra Water Resistant 

lFunzioni PERFORMTEXTM TAPE: 
IFornisce sostegno alle articolazioni e muscoli 
jAlIevia il dolore 
lRiduce il gonfiore e l'infiammazione 
!Accelera il recupero e la guarigione da intenso esercizio fisico 
IPreviene l'abuso e l'overcontraction dei muscoli 
IRitarda la fatica, migliorando la resistenza 
Specifiche PERFORMTEXTM T APE: 
Non contiene lattice 
100% cotone elastico di alta qualità 
100% traspirante 
IL'adesivo del tape si attiva con il calore del corpo 
!Extra-resistente all'acqua ed al sudore 
lResistente nel tempo 

EURO QUARANT AUNO/25 E/cadauno 

lFornitura di BANDA ELASTICA Duraband giallo leggera 0,15 mm x 5 m. 
EURO DICIASSETTE/50 E/cadauno 

IFornitura DI THERAFIT MEDIMEC PER GINNASTICA GAMBE BRACCIA, 
pedali e maniglie intercambiabili . 

EURO SEICENTO/OO E/cadauno 

lFornitura di Stampante Multifunzione (fax / fotocopiatrice / stampante /scanner) -
~olore - Ink-jet - Legai (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (media) - Fino a 34 
IPpm (stampa) - 100 fogli - USB 2.0 - Wi-Fi - Colore nero, aventi le seguenti 
lCaratteristiche: 

I Pag.IO ! 
Prezzo Unit 

12,50 

16,50 

20,00 

8,50 

41,25 

17,50 

600,00 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE 

Generale 
rripo di dispositivo Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner 
rripo di copiatrice Digitale 
Iripo di fax Carta comune 
Tecnologia di stampa Ink-jet - colore 

Stampa 
~onfigurazione ugelli 180 uge lli (nero), 3 x 59 ugelli (ciano, magenta, giallo) 
lMassima risoluzione stampa Fino a 5760 x 1440 dpi (mono) / fino a 5760 x 
1440 dpi (colore) 
Massima velocità di stampa Fino a 34 ppm (mono) / fino a 18 ppm (colore) 
\.-UlIlI1:;UI i1ZlOne canUCCIa lI1KJet 4 cartucce (l cIascuno per ciano, magenta, 
giallo, nero) . 
Tavolozza inchiostri supportata (colori) Ciano, magenta, giallo, nero 
~olore Quadricromia 
iDimensioni minime goccioline 3 pl 
Tipo Inkjet Inchiostri Epson DURABrite Ultra 
Scansione 

CIS (Sensore contatto immagine) 
1200 x 2400 dpi 

Elemento scansione 
Risoluzione ottica 
iApparecchio fax 
~apacità memoria totale Fino a 180 pagine 
Fax via PC Sì 
Caratteristiche dell'apparecchio fax 
Modalità di correzione degli errori (ECM) Sì 
Chiamata rapida 60 destinazione(i) 
!caratteristiche Richiamata automatica, trasmissione fax a colori 
pestione di supporti & documenti 
Iripo originale Fogli 
pimensione massima supporto LegaI 
Tipo di fogli supportati Buste, carta comune 
Oimensioni carta supportate ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legai (216 x 356 
mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 
mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm 
Dimensioni buste supportate US No lO (104 .7 x 241.3 mm), International DL 
110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) 

Capacità fogli normale 100 fogli 
!caratteristiche di gestione di supporti & documenti 
ifogli 
pettagli velocità Stampa : fino a 34 ppm - BIN 
Stampa: fino a 18 ppm - colore 
Stampa: fino a 9 ppm - BIN (ISO/IEC 24734) 
Stampa: fino a 4.7 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) 
Stampa: 38 sec ( lO x 15 cm (4 I x6"» - foto 
Connessioni 
Possibilità connessione PC 
Connettività PC 
1P0ssibilità connessione PC 
~onnessioni 
nterfacce USB 2.0 

Sì 

Sì 

~onnettività PC 
tonnessione PC 
Connessioni 

USB 2.0, Wi-Fi(n) 

Vassoio di ingresso -100 

Supporto Sistema Operativo MS Windows XP, MS Windows 7, AppIe Mac OS 
X 10.6.x, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 
M-bit Edition, MS Windows Vista (64-bit), AppIe Mac OS X 10.5.8 o sucC., MS 
Windows 8 
Connettività PC 
Supporto Sistema Operativo MS Windows XP, MS Windows 7, AppIe Mac OS 
IX 10.6.x, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 
~4-bit Edition, MS Windows Vista (64-bit), AppIe Mac OS X 10.5.8 o succ., MS 
!windows 8 
~onnessioni 
Software incluso Epson Event Manager, EpsonNet Setup Manager, Epson 

I Pago Il 

Unità Misura Prezzo Unit 
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53jAN55 

D E S C RIZION E 
Fax Utility, Presto! PageManager 9 
!connettività PC 
Software incluso Epson Event Manager, EpsonNet Setup Manager, Epson Fax 
Utility, Presto! PageManager 9 
iAlimentazione 
~ensione richiesta 230 V c.a. ( 50/60Hz ) 
Consumo elettrico in attività Il Watt 
lMiscellanea 
Materiali di consumo compresi 
l x Cartuccia ( nero) 
l x Cartuccia ( cyan ) 
l x Cartuccia ( magenta ) 
l x Cartuccia ( giallo) 
Standard ambientali 
!Certificato ENERGY STAR 
/Dimensioni e peso 
Larghezza 39.2 cm 
!Profondità 37.7 cm 
!Altezza 17.7 cm 
IPeso 5 kg 

Sì 

Unità Mis ura 

EURO CENTOQUINDICI/OO E/cadauno 

Fornitura di Multifunzione (fax / fotocopi atrice / stampante / scanner) - colore - Wifi 
ink-jet - Display LCD - Lettore SD card - stampa (fino a): 34 ppm (mono) /34 ppm 

colore) - 250 fogli - 33.6 Kbps - Stampa Fogli A3 - USB Hi-Speed - aventi le 
~eguenti caratteristiche: 

~enera1e 
~ipo di dispositivo Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner 
~ipo di copiatrice Digitale 
~ipo di fax Carta comune 
~ecnologia di stampa Ink-jet - colore 
ILarghezza 55 .9 cm 
IProfondità 41.8 cm 
IAltezza 28 .7 cm 
IPeso 15 .6 kg 
~tampa 
ITecnologia Inkjet Epson Micro Piezo 
ronfigurazione ugelli 384 ugelli (nero), 3 x 128 ugeIlli (ciano, magenta, giallo) 
lMassima risoluzione stampa Fino a 5760 x 1440 dpi (mono) / fino a 5760 Ji 

1440 dpi (colore) 
lMassima velocità di stampa Fino a 34 ppm (mono) / fino a 34 ppm (colore) 
~onfigurazione cartuccia Inkjet 4 cartucce (l ciascuno per ciano, magenta, 
~iallo, nero) 
f.[avolozza inchiostri supportata (colori) Ciano, magenta, giallo, nero 

!colore Quadricromia 
pimensioni minime goccioline 2 pl 
~ipo Inkjet Inchiostri Epson DURABrite Ultra 
~cansione 
Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine) 
jrusoluzione ottica 1200 x 1200 dpi 
iApparecchio fax 
~ompatibilità Super G3 
Ivelocità di trasmissione massima 33 .6 Kbps 
lRisoluzioni fax 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi 
~apacità memoria totale Fino a 180 pagine 
IFax via PC Sì 
~aratteristiche dell'apparecchio fax 
1M0dalità di correzione degli errori (ECM) 
rhiamata rapida 60 destinazione(i) 
trrasmissione multipla Si (solo nero) 
~aratteristiche 

Si 

trrasmissione fax a colori, selezione gruppo, invio posticipato 
!Gestione di supporti & documenti 
/Formato massimo originali A3 (297 x 420 mm) 

I Pago 12 . ! 

Prezzo UJ1It 

115,00 
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N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE 
Tipo originale Fogli 
Capacità dell'alimentatore documenti 30 fogli 
Formato massimo copia A3 plus (311 x 457 mm) 
!Tipo di fogli supportati Buste, carta comune, carta fotografica 
Dimensioni carta supportate ANSI A (Lelter) (216 x 279 mm), Legai (216 x 356 
nm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 
nm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, A3 plus (329 x 423 
mm), 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm 
~apacità fogli normale 250 fogli 
~aratteristiche di gestione di supporti & documenti 
fogli 
'ADF (alimentatore automatico) - 30 fogli 

Vassoio di ingresso -250 

Optt"oF vp1{\(';t" <èt.,~n., . Fon":' · ., .., A " / - n n.T rr , I uu~~~~,. 

Stampa: fino a 34 ppm ( A4 ) - colore bozza 
Stampa: fino a 15 ppm (A4 ) - B/N (lSO/IEC 24734) 
Stampa: fino a 8.4 ppm ( A4 ) - a colori (ISO/IEC 24734) 
~onnettività PC 
IPossibilità connessione PC Sì 
Connessione PC USB Hi-Speed, Ethernet lO Base-TIlOO Base-TX, IEEE 
802 ,11b, IEEE 802 ,1Ig, IEEE 802.11n, host USB 
Protocolli e caratteristiche sicurezza WEP, WPA-PSK, WPA2 
Supporto Sistema Operativo MS Windows XP, MS Windows Server 2003, MS 
Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, AppIe Mac OS X 
10.4.110 sucC., MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2 
Software incluso Epson Event Manager, Epson Easy Photo Print, EpsonNet 
Setup Manager, Presto! PageManager 9 
Alimentazione 
Tensione richiesta 230 V c.a. 
Consumo elettrico in attività 20 Watt 
Consumo elettrico a riposo 4.2 Watt 
Miscellanea 
Specifiche di stampa diretta (DPS) 
!Materiali di consumo compresi 
l x Cartuccia ( nero) 
l x Cartuccia ( cyan ) 
l x Cartuccia ( magenta ) 
l x Cartuccia ( giallo) 
Standard ambientali 
Certificato ENERGY STAR 
Garanzia del produttore italiano 

Sì 

PictBridge 

I . Pago 13 

Unità M isura Prezzo Unit 

EURO DUECENTOSETT ANT AIO O E/cadauno 270,00 

54iAN56 FORNITURA DI kit di videosorveglianza costituito da 8 telecamere a colori con 
visione notturna ed illuminatore infrarossi integrato che si attiva in assenza di luce. 
L kIT è COSTITUITO: 
8 telecamere 1/3" CCD SONY a colori con visione notturna 

8 staffe di fissaggio in metallo con snodo 
Set di tasselli per il fissaggio delle telecamere 
8 alimentatori 12 Volt DC (per le telecamere) 
l DVR Digitale 8 Canali Video e l Audio, Web Server e Telecomando (batterie 

incluse) 
1 alimentatore 19 Volt DC per il DVR 
16 Connettori BNC per RG59 a vite 
1 cavo ethernet per il collegamento ad un modem/router ADSL 
1 CD con software DVR, manuali in italiano, video illustrativi 

Caratteristiche tecniche principali 

DVR 
Ingressi Video: 8 BNC 
Uscita Video: 1 BNC - l VGA 
Ingressi Audio: 4 RCA 
Uscite Audio: l RCA 
Frame per secondo in Registrazione e Visione: 200 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N.E.P. Codice Art. 

55iAN57 

DESCRIZIONE 
Algoritmi di compress ione: H264/Video - ADPCM2/Audio 
Interfaccia Hard Disk: SA T A oltre 2048 GB 
Interfaccia Lan: 10/1 00 Mbps 
Interfaccia USB : 2.0 Cl .O compatibile) 
Visualizza scheda tecnica dettagliata 

Telecamere CCD 
Sensore: 1/3" CCD SONY 
TVL: 480 
Illuminatore IR: 30 Led 6 mm. 
Ottica: 3,6 mm. intercambiabile 
Uscita Video: BNC 
r()ntpnit()rp' !J. 11""",' . ·+",or, 

r 

Grado di protezione: IP66 
Temperatura operativa: -10°C I +50°C 

E' ALTRESI' COMPRESO, PREISTALLATO nel DVR, Hard Disk di ottima 
~ualità compatibile con tutti i kit di videosorveglianza. 

jeapacità di 500 GB (Giga Byte). 

I tipo di interfaccia è Serial ATA-300 con velocità di rotazione di 7200 rpm, ed un 
[buffer (memoria) di ben 16 MB, ideale dunque per non perdere neanche un 
!fotogramma. 

L'Hard Disk è garantito per un utilizzo always-on (sempre acceso). 

Scheda tecnica: 

- Fattore di forma: 3.5" x 1I3H 
- Capacità: 500 GB 
- Tipo interfaccia: Serial ATA-300 
- Velocità di trasferimento dati : 300 MBps 
- Velocità rotazione: 7200 rpm 
- Dimensione buffer: 16 MB 
- Standard ambientali: EPA Energy Star 

lE' compreso il software gestionale su PC e relativa licenza. 
EURO MILLEQUATTROCENTOOTI ANT AQUATTROIOO 

lFornitura di impianto di allarme completo senza fili pronto all'uso, con combinatore 
elefonico per linea fissa o GSM integrato (quadriband) sensori inclusi, con sirena 

interna, funzione autoapprendimento, combinatore telefonico pstn parlante ed 
interattivo per avvisi telefonici e gestione remota, funzione emergenza per anziani e 
lantipanico, telecomandi, assistenza e manuale in italiano, 2 anni di garanzia italiana 
~iretta. 
Sicuro, certificato CE e con eccellente immunità ai falsi allarmi. 
prande espandibilità: nessun limite al numero di sensori senza filo e con fili che è 
possibile utilizzare. 
rPossibilita' di aggiungere sensori e rilevatori per qualsiasi necessità, subito o in 
lfuturo, anche di altre marche. 
prande modularità. 
k::ombinatore GSM (quandriband!), sensori aggiuntivi e n. 1 sirene esterne con 
ampeggiante, anche senza fili, inclusa. Batterie incluse. 

k::aratteristiche della centralina di allarme 

l centrale di allarme con combinatore telefonico, sirena interna ed esterna, sistem2 
~ntiscasso, batteria tampone potenziata in caso di blackout, display e frontalino in 
italiano, prodotto completamente in lingua italiana! 

l sensore di movimento PIR integrato nella centralina, 
l modulo interno full optional (mancanza corrente, antiaccecamento radio, timer, ecc 
cc ), 

~ Sensori per porte/finestre/tapparelle senza fili; 
l Sensore di movimento ad infrarossi (PIR) senza fili; 
~ Telecomandi per portachiavi a quattro funzioni; 

I Pag.14 

Unità Misura Prezzo Unit 

€/a corpo 1.484,00 
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56AN58 

57IAN59 

58 iAN60 

59 AN61 

~ 

60 AN62 

l sirena per interno; 
l Sirena per esterno con lampeggiante ed antiscasso; 
1 Adattatore di tensione (alimentatore) 
1 Plancia di installazione a muro, 
l Manuale cartaceo in italiano, 
Certificazione CE, garanzia italiana diretta, 
Batterie, cavetto telefonico e minuterie inclusi, ripetitore visivo di stato integrato 
rella sirena esterna. 
!APP per smaltphone e interfaccia web, per la gestione via internet. 
IPossibilità di espansione il kit a piacimento, senza limiti, e scegliere il colore dei 
~ensori. 

E' altresì compresa la collocazione. 
PTTlUì ." . /")nT T . D A 1I.TT' .. nT'T0"\' c 

Fornitura di Kit composto da un Tris di asciugamani in Spugna di puro cotone 380 
~r/mq 
~olore: Bianco. 

l tris è composto da: 
l asciugamano viso cm 58xI05 
l asciugamano ospite cm 40x60 
l telo bagno cm 90xI40 

EURO SEI/O O E/cadauno 

Fornitura di Accappatoio COli cappucccio e tasche in cotone nido ape Stones 

Colore :bianco 

Iressuto: nido ape grana grossa 100% cotone di buona qualità 

~avabile a 60° 

Iraglie : L-XL-XXL 
EURO SETTE/70 E/cadauno 

Fornitura di Tovaglia in puro cotone misura 160x160 

Colore: salmone, avorio o altre tinte a scelta del DL 
EURO VENTITRE/50 E/cadauno 

1F0rnitura di Tovagliolo cm 55 x 55 
!Descrizione prodotto: 

Irovagliolo in prezioso tessuto indanthrene, 

l tovagliolo confezionato su misura con diverse possibilità di orli : semplice, 
cappuccio e orlo giorno+cappuccio. 

Le tinture sono realizzate con i migliori prodotti e le migliori tecniche per ottenere il 
massimo della solidità. 

lVasta gamma di colori, a scelta della DL. ~ 

~omposizione : 60% Cotone 40% Poliestere 

EURO DUE/50 E/cadauno 

Ir.ornitura di posateria in acciaio inox per alimenti. 
Kit composto da: 
n. 1 cucchiaino moka 
n. 1 coltello tavola 
n. 1 forchetta 
n. 1 cucchiaio tavola 

EURO OTTO/75 E/cadauno 

,o,vv 

6,00 

7,70 

23,50 

2,50 

8,75 
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61!AN63 Fornitura di set 3 bicchieri in vetro da 28 cl, 40 cl, 35 cl. 

62AN64 

63!AN65 

64AN66 

65AN67 

66AN68 

EURO DUE/25 €/cadauno 

Fornitura trasporto e installazione di Giochi di società: 
N°3 TIPO IPAD APPLE 32GB 
N°2 CONSOLE TIPO WII 
N°2 BALANCE TIPO WII 
N°3 TASTIERE TIPO T ABLET 

N°6 GIOCHI Wl! 
I suddetti giocchi dovranno essere scelti ad insidacabile 
della fornitura su una campionatura fornita dalla ditta 
grandezza che come tipologia .. 

giudizio della direzione 
aggiudicataria sia come 

, ~ ~ '~~ , ~ ., v 

Fornitura di Libri dvd ecc. (vedi allegato elenco titoli con prezzi unitari) 
EURO UNDICIMILA/OO 

Fornitura, trasporto e montaggio di pedana vibrante tipo VIBE TRAINER PRO 
!CARATTERISTICHE TECNCHE 

4 macro programmi suddivisi in aree del corpo: Area Body upper - Area Body low -
!Area total body 

Area addominali. 
Programma manuale per l'utilizzatore esperto o professionale. 
Frequenza di vibrazione: 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 Hz. 
Regolazione del tempo di esercizio e dell'intensità delle vibrazioni allenanti. 
Visualizzazione dati e inserimento programmi: Consolle a tasti a membrana e 

lampio visore per 
~eguire le posizioni dell'allenamento. 
Dimensioni: 65 x 74 x 130 cm. 
Peso massimo dell'utilizzatore: 120 Kg. 
Peso: 65 Kg. 

€/a corpo 

EURO MILLECINQUECENTO/O O €/cadauno 

ornitura, trasporto e montaggio in . locale indicato dalla DL di scaffale in metallo 
aventi le seguenti caratteristiche: 
Misure del prodotto 
iLarghezza: 186 cm 
Profondità: 36 cm 
!Altezza: 184 cm 

Descrizione del prodotto 
Mensola! Montante: Acciaio, Zincato 
Piede: Poliammide, Acciaio, Zincato 

EURO CENTOSETT ANT AlOO €/cadauno 

Fornitura di pacchetto Office Professional 2010: Questa edizione conterrà Word 
~010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, 
iAccess 2010 e Office Web Apps. 

EURO CENTOCINQUANTA/O O €/cadauno 

Nicosia lì 08/07/2015 

IL PROGETTIST A 

2,25 

..J.I LU,UU 

11.000,00 

1.500,00 

170,00 

150,00 



Cod. articolo Descrizione, dei beni ., ': Quantità , 
1-::-=-=-::----+::-::-::-=~::-===--=::-7==-~-'---,.-_"b-_:_:__;___t_--_H 

04010 230 GIOCHIPER TUTTI Variare 1 
04385 365 FINESTRE APERTE S/ETERNO Variare 1 I 
02:1~8 365 GiOCHI PER CA$.AE scuoLA ~ Varia la 1 ! 

,03024 , , 365 GIOCHI SENzA TV " Varia re 1 
01383 ' 365 GIOCHI...PER NON ANNOIARSI Varia (a 1 ! 

04813 365 GIORNI C/PAPA DEL CORAGGIO yaria le 1 ! 
04(j()O 365 GiORNI CON PAPA DIBONTA' ' Variare l .: 
04§09 365 GIORNI D'AMORE ' Vwi? re 1 ' 
04109, 365 PAROLE D'AMORE Vaqaìe ,' 1 
04476 365 PAROLE DELLA\hTA ' Varl?re 1 
03581 365 PIGCOLE STO~U; PER L'ANIMA Variare 1 
9788804594871 500 CURIOSITÀ DELLA FEDE A!!rUU-1 

, .80131474818257 KM DA GERUSALEMME-DVD OVQ Ajt 1 
9788831193375 AGOSTINO DIZIONARIO ENCICLOPED AltruiL ' 1 I 

04472 · ALFABETO COPPIf= ,IN CRISI ' V?~'~,:, 1 ' 
, '011("#'/0"'''''''''' C'U...,v'-' ' ''l' 'VI ,, ' , ''lU-UVU ,v'(!-':-"",' 1 , 

8()32(307013725 ALL THE INVISIBt.;l;:q'ULDREN D'(PAIt 1 
8033622Q01096 ALLA Ll)CE, DEL SOLE-'DVD p~o, AIt ; 1 
l} lB8864115344 .' ALLA RICERCA DEL DIO VIVENTE Altllli/.. \"" 1 
700.29 ' ALLI;:LUiA 1 - ANNO À "*70029 COROM 1 
7lJ033 " ALLELUIA 3 - ANNÒ ç*70033COR9Ù, 1 
10165 ' .. ALTRE STORIE " . " , Vari?~ ,; 1 j 

18116 , . AMENI3.1= MESSALINO - B*18U6 " CORQM 1 
18138 AMEN/4.E MESSALINO - C*18f~tr _ r ' CO~QM 1 : 
9786,8607:]9414 AMERICA . Ntrii~ , 1 

, 04' 511 ~ ANGELI '<." il . ' , ' ,' 1 l' val7~~" : 
' lJ3815 ANiMAzIONE E PAST.GIOVANILE V8ri~ '~ ' 1 : 
9788860736680 ANNA KARENINA ' " ,, " Anni L ~, l ' 
02249 ' ARTE DI t:-AR FESTA " ,~" VariiJ.re , 1 : 
03427 ' ARTE EDUCATIVA PJ t;'ESU' Varia re 1 
18514 ATLANTE:DEL CORPO'UMANO AlttUlJ1, , 1 
18572 ATLANTE:GEOGRAF.i:tOUNIVERSALE Ntroj.g ' 1 
03830 A TLANTE STORlCO Q~dGRAFICO Vj;lfjq,ro ", 1 : 
02760 ATII D/APOSTOlI-SAoRÀ PAGINA Val'i«J~~. ;,. l ' 
01466 AWENTURA DELlÀ'VITÀ # Viltia.:n:" ., 1 ,I 
~g~g~%~~~~~ ~~~:%~ CO:~E.TIO g~~,·,- '~~' ~ t 
87174182,94939' BAMBI-DVD DVD ,Alt, ·1 
8013.14748164.1· BELLA-DVD DVD Ait. ,' , 1 
03979 ~. BENEO.lCTUS 0, ti: V~ria 'ie:~ 1 

. , 9788878874626 BENVENutI NELLA MIA CUCINA MiviL " 1 
, 8CJ103120621Z4 BERNADEtTE - WERFÈLFRANZ DVD M "i 1 ; 

978880462;J014 BERNAoEITE NON è,0 4AINGANNATI , ·AlIroiL , ." 1 
8013147483225 BERNADETTE-OVD ":; , ' DVD Nt 1 
871741821903.1 BIANCANE'VE E I SETTE NANI EDIZ DVDJ./t , ' 1 
02725 ' BIBBIA DEI;BAMBINI E RAGAZZI Vaiiaro , ' 1 " 
02143 ", BIBBIA DICE IL VERO Varia re 1 
04410 SIBB,IA E CINEMA Variare . 1 
02164 BIBBIA PAROLA D'AMO.RE Varia Iç , 1 



Cod. articolo ,',p .. . ; , . .. . Dçscrizione dei beni 

. ~' ,978È3Bs6562H9 DIVERTIRSICOt-J,LAGIOCOLERIA C ; 
97B1388i3~0193 DIZIONARIO BONAVENTURIANO ' 
9788825003932 DIZIONARIO FRANCESCANO . 

.. 97B8831192651 DIZIONARIO INTERDISCIPLINARE 
11692 ' , DIZIONARIO PASTORALE GIOVANILE 
978886.l670713 DON GNOCCHI DVD+LlBRO . 

. BOj419.7q,W36t' DON MILANI PRlqREOI BARBIAN~ 
9788~~111.1110 DOTTA IGNORAN0J:;saurito . 
64597 ' '. DOVE CIELO HA TOCCATO TERRA NE 
9788860739698" DRACULA ,~ , , 
o5jS3 ..•. ~:: . E VISSERO FEUql ;ECONTENTI . 

.. 9788831192835 ECON<DMIA E CIVILJA' con 4 dvd . 
iJ4584 ' . " . EDUCARE ALLA RESPONSABILITA 
N1V!f1 ' 'r:.-., 'l'' . . . ~ .' . . 

,~ 00 ,,".'11.;>""11:\' 

04653 ' EDUCARE INSIEME ' . 
04400 ' EDUCARE SI puQi;: '.' 
1310802128 ENCHI~IDION VATjçA.NUM ,12 
1310862012 . ENCHIRIDION VATICANUM 1 
1310802101 i::NCHIRIDION VATlCÀNUM 10 

. :;;g~g~:~r ~~g~:~lg:g~ ~~+~g~~~ ~j ' 
. 131Ò80Ù~4 , '. ENCHIRIDION VAtì'C,.\NUM 14 
131~80?1R2 ENCHIRiplON VATICANUM 15 
9788810892t~8ENCHIRiDION VA"((9'ANyM 16 
9788810802175 ENCHIRIDION VAHOA,NUM 17 
97888108iJ'2i82 :ENCHIRIDION VAtIJiAN.uM 18 
9788814M21.~~ ENCHIRIDION VAT~.9&uivt 19 
1310$Ò202Ò ' ' ENCHIRIDION VAT~GAl)lUM 2 
978881080'2335 ENCHIRIOION VATié'ANUM 20 
978881080236$ ENCHIRIC;'>ION VATìç~iJM .21 

.1 

9788tJ1O'tJ'O'j,{/jj ENCHIRIQ/ON VAnQ~VM 22 
97iJ13:I3J,O*q?,4}Ò ENCHIRlqlON VATI,q~UM 23 
97888108b2'4U ENCHIRIQION VATIQANltIM 24 
978BiJ108b2~Sii' ENCHIRIÒION VATIOMlI)M 25 . 

. 9788~.10~625b2 ENCHIRIQION VAT(~liM26 DOCUM 
131D~Q2o.~!J ' . ENCI;URlqlON VATI~\J.M 3 , 
1310M2~7 .:, ENCHIRlqlON VATI~J!M 4 
1310802055 '.' ENCHIRID.ION VATIOAN.uM 5 
13108020$3 ', ENCHIRID)ON VATI~lJM 6 
1310802071 . ENCHIRIDloN VATICANl,tM 7 
13108020ax '> ENCHIRIDION VATICANliM 6 , . 
1310802098 ' .' . ENCHIRIDION VATlèÀNÙM 9 ' ;0 
03023' :.,' ENCICLO~EDIA BI05-nbNSESSUOL ' 
18573 . , " ENCICLOP~DIA DEGL.(~IMALI 
9788817932530 ENCICLOPEDIA MUL;T1~gDIAlE LARO 
04098 '" ; ENCICLOP!=DIA XEsiMMOFANETTO 
B013147482"013ERMANNO;OLMI coFAN.rno - 3DVD 
04616 ... ' \. ESPERIENZA ORA TO}~iANA 
9788860739476 EUGÉNIE GRANDET ,.' :'0 ::: •. 

_. . _____ 0 ___ "._ • • _ _ __ _ , _ _ 0 " • • "._ 

. . ':Quantità 'I 
AltruiL . 
AltriJiL 
AlttuiL . 
AltiiliL 
Variare .. 
DVDNt 
DVD 'Alt ' 
Altrui L' 
Variinè 
AltluiL : . 
Vari~ 're 

· AtiriJi t' . 
V~ri~re '. 

· Varia te' 
· Vìiriak 
: Vana re' 
'ATtiuif·'. 
ATtiuiL " 
Altruti. · 
A1tilitL ' 
AithiiL ' 
AIft'iJfL ' '; 
iJtrUiC' 
AlffiJiC 
AltroiL" 
AltifJi L ,' 

. À/titirt
·MruiL i;. 
ÀlltiJl L :. 
AltroiL i.,~ 
AltroH~ .~ 
Altruiii··· ... 

. AltlÙil;-\·' 
Ahrw'/J.> o, 
AÌtn:iiD" 
AÌiML>:'" .. 
Aitrùk~": '. 
AitttiiL " . 
. AitriliL (" o 

~1':' · ·.·. 
Varia re 
All'rUttI ' 
CDR0M 
variare · 
DVD ·A1t 
Varia re" '- ". 
Altroi L' o. 

1 
1 

; 

1 I 
I 1 i 

1 .1 

1 ! 
1 i 

1 
1 
1 
l' 
1 i 
1 ; 

1. ' 
1 I 
1 1 

1 ! 

1 i 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 I : 
1. . i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



.Cod. artico[ç .· .' Descrizione dei beni 

04603 . BIBBIA TOB - 'DELUXE 
8010020027033 BRAVISSIMO-DVD,CONALBERTO SOR 
04088 . BREGANTINIMAESTRO E TESTIMONE 
978Sir13280026 BRICIOLA KITSENIQR . 
b78l{8566j1982 CARLQ MARIA M6R.l'JNIIL PROFETA 

·'87174"18079611 CARSMOTORI RUGGENTI . 
9"/88887957006 CD-ROM CIC ' '.,.. ' . . 
~e.1:i11r4i{1986 CENT9CHIODI-o.yb .... 
9788856617931 CERCANDO GESU,lN UN MONDO SEMP 
9788856621952 CHE COSA DOB'ÈlIAMO FARE 
0228$ .. ' " . CHE COSA SAPf5jAMb DI GESU· ... 
9768839904577 CHIESA CA TToLJCAESSENZA REÀL T 

- iÙi110 . . CHIESA NELLA STORIA NE . 
" . :,·Jr 'i . . .. r- ,rC'r r c',. 6""'" . , 

. ~1i~J§g;g~~~ g~~i~~~~T~~k~AGAZZI DELL 

Oi300': :' . ' CINESCUOLA :' . , . 
'Ci3SB5 '. ' ". . CINQUE LINGUAGGI DEL PERDONO 
'02991 ' ; . CINQUE SEGNI NJOREFAMiLIARE 
97i38831114.073 CITTA' DI DIO ... . . .: 
Ei.~IJB:iQ4Q~§.41 . CODICç DIRITTO,cANoNICO VOl .2 . 
!i1.4$8:1~$58 CODICE DIRITTO :çANONICO VOl 3 

. '914~B1WOI5.(Jj4 CODICE DIRITTO :GANONICO VOl.1. 
9.7p,88ò4622,$12 COLTI OA.STUpoglF :: .: · .' 

. 9'l~B.!Jjtti~25 CO~M~r:rrO AL V(\Ng,ElO DI GIOVANN 
~9{-4~B3J1.14325 COMM~NTO AL YMllG"ELO DI GIOVANN 
()Sf85 ~.' :.' ,., • COMUNICARE FEP/;:.;(YRAGAZZI2.0 

.' ·!tzi{~$~l~M!34 CÒMU~ITA' LEG~g;V,Ì1.NGELO GIOVAN 
"-978BfJ1Q23} 111 CONCORDANZA fitA$XORALE DEllA 81 
Q3"§'3S ' ,;.::' \ : CONOSpERE I cf{lsJiANI 
t)'fil~'B0It58~912 CONVE~SAZIONI ~0J:TURNEA GERUS 
04Jg~ ': :'~,: ' ::: '. CORPI OA GIOCe'? '. .... . . 
~3~~9OQl'41.: . CORSOiDi M0RAlJ=2, ~ DIAKONIA 
13~99001(30 - CORSOiO I MORALE: 4 . 
978Bf3ii900159 CORSO:OI MOrW.È.VÒl.3 
978SiH5:1,t8882, CQRSOrDLSOCloLOGiA' .' . ' 
036i'5 ·">:':. ~ CORSO :INUSUALf:CA TECHESI-COFAN 
80jt~i.g~?~728 COSE Of. PAZzi -qyo 
!J.78881()940105 CREDERE . ' . . '. 
o3jP$ :;~/::. CREDE$= A CHI1c6~A? PERCHE'? 
04/J,Q? •. ':' .. ' .;.. CREDO.; FEDE CHE..fA DIFFERENZA 
045.~ . . .... . .. CRISTO:NNANGE""ANNO LlTURGIC 
8010312093'487 CRONAèHE DI NÀRNIA IL VIAGGIO 
9788800139537 CUOREPI TENEBRA,', . . 
00090#601856 DALLEBARRIERECORALUNE AI MA 
9788861)ÌJ9'S'13 DAVID dOPPERFi~LQ . 
8010312Ò91469 DELTA FORCE-OVD . 
0314-; '" . '.. DIALOGO DIFFICILE. 
9788821567186 DICO GRAzIE 

: f ~ .". . . '. 

' . . 

Bibbia 
DVD .Alt 
Varia re 
Alfrui,L 
Ntr;uiL . 
DYD Alt 
CDROM 
DVD. Alt 
Altrui L 
Altnii,Ì
Variél.re 
AltfT,liL 
Viida(e 

. DYR An 
. AftIui L 
~~ti{J~ 
Varia re 

. . Vàrtq ,re 
. A!tfl1j~ . 
Aft,ru(L ; 
A/f!I,1i L . 
AltruiL · 
AUfT,Ii L 
Altrui L 
AlIruiL 
Vg~ro 
Altrui L • 

. AitlUiL:' 
Va~ie . 
A/JrL(i, L 
Vari<,lre 
Mnif .L 
AjlruiL 
.AJ1roi L 
.M!YiJ . . ' 
, Va(iél.re,. 
DVD Alt 
Aflrv(L 
Varia re . 
Varia re 
. Vària re 
: DyP).tt 
'Al!n.!i.L : 
. DVOAlt 
AJttvi L 
DVD Alt 
Varia re . 

.AltruiL 

::, 

Quantità 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1 
" fI' 

1 
1 
1. 
!I, 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 .' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Cod_ articolo ,Descrizione dei beni ' 

03133 FAMIGUr:.:jFELlCI . 
8010927020281 FANTASTICHE FIABE-DVD 
8009044611854 FASCINO DELLA NATURA 
'137152098)( FILOCALIA VOL.1 
9788871520995 FILOCALIA VOL.2 
137.1521095FILOCALIAVOL.3 
137152{013 FILOCALIA VOLA 
03631 FIORI E LA PAROLA ' 
8013'123032423 FIREPROOF-DVD 
97M/381350247 FONTI. FRANCESCANE (ED. GRANDE) 
03923 ' . GENITORI: LA SFIDA EDUCATIVA . 

" :~~~gfo;;~~~: g~~6~LD~~~%~INDAGINE STOR 
07RRh1fJt;f17Yt; 'r.:I=~1 1'/1 ~Ir.:r-J()R·I= ~Ar.:r.:I() ('prc-rh 

'12857- '. " GIOCHI DI INTERAzIONE 1 
. 12858 . GIOCHIDIJNlERAZ:IONE2 

112859 , GIOCHI DI JNTERAZtONE 3 
. 12860 ' GIOCHi,DI INTERAZIONE 4 
005 GIOCHI DI TUTTO IL MONDo 
03673 . GIOCHI PER CRESCERE GRUPPO " 

~ 03672 .. ' " ' GIOCHI PER FoRMARE GRUPPO 
017 GIOCHI,PER TUTTE LE STAGIONI 
04416 . . ' GiOVANI E SACRO 
02487 r : ' ,;' GL:'ORIA ' ' 
978885662M-:.i1GOLGOTA VIAGGIO SEGRETO TRA CH 
9788855609852 GRAND.E ENCICLOPEDIA DALLA AÀL 
,009" .>, - GRANDE LIBRO DEI GIOCHI 
18567 ,, '; '; , Gf{ANDE LIBRO P'lSTORIA 
18585 "~ ': - G'RANDERACCOL1"A-ENIGMISTICA 
S788l1.Mli23045 GUIDA Al NAVIGANTI .' 
9788820049379 Ho SOGNATO UN MONDO SI CANCRO 
97888«J?3.9384 I DEMONI 

. 8032:853.377727 I DIECI COMANDAMENTI COFANETTO 
8009044.604351 ,' I GRANDi PARCHI AFRICANI 
80090«601152 I GRANDI PARCHI AMERICANI 
,'!rlBBB.9,710i07:8 I LaVE MARY " , , , " 

, . 97BffÉjioS29M I MENÙDI BENEDETTA,. ' 
, 97881Ji$0739735 I RACCONTI DELTERRORE 

8013147481030 I RACCONTI DI PADREBROWN-DVD 
9788831~9463 I SALMI~ VOL 2 ,'; ' 
978886073,9681 I VIAGGI DI GULlIVER 
8Q311l9932269 IL BAMBINO COL PIGIAMA A RIGHE 
9788860739506 IL CIRCOLO PICWICK 
9788860739483 IL COLONNEllO CHABERT 
978886073~635 IL CONTE DI MONTECRISTO 
8010312055188 IL DIARIO 01 ANNA FRANK 
9788860739667 IL FANTASMA DI CANTERVILlE 
9788860735.140 IL FU MATIlA PASCAL 
978880n36481 IL GIOIE:LLlNO LlBRO+DVO 

, Vaiia.rè 
DVD Alt 
DvD ÀJt 
Altrui L, 
Al!iuiL' . 

. AttruiL 
Ijllrui ~. ' 
Varia re 
DVOi,1t 
AitriJiL' 
Vafi~ re ' 
Nffiji C 
NfiuìL ' 
,'". "': :' 

Varia'i~ 
. VèriaJa" .. 
, Varia .~'i : " 
, Vàriittà 

Vari8iJ' 
' variare 
• V~tfa;.t; ' 
vdnalà '. 
Vada'fe '. 
Vailare . 
AltlUi L' . 

,AltJùii ' 
vantiki 
A/tiVi il 
Altiiiig 
AItrlJiL ; 
Altiiiit.; 

. AIIiviL ' 
DvD :'AIi· 

, DVD Alt 
DVD Alt, 
AltlitiL' 
AltiùtL' 
Altttiil", 
DVO·-Aìt 
AlfruiL ···· 

: Allrui L'" 
,DVD Alt. 
AJtrvif ', 
AJtnjjL~ " 

Altrui L" : 
DVD Alt 
AItiuiC 
,AltrviL 
MruiL 

Quantità ' j 

1 
1 

' 1 
1 I 
1 i 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
;,f 
1 i 

i 
1 ,! 

1 ' ! 
1 I 

. 1 ' j 

1": 
1 ; 
1 
1 
1 
1 
1. , 

' 1 ' 
1: ." 

" 1 
: '1 ' 

1 , 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 

', 1 
1 
1 
1 ,~ , .'. 
1 " 
1 ' 
1 ' 
1 .; ~ 

1 
1 
1 
1 



, 

-
" 

Co·d_ar:ti~ol.o DesqIzj.pnepei bel)i ' Quantità ~ I 
, - .- . 800703800044 8' li. GOBBO DI NOTRE DAME·. ' . . DVDtJt 1 I '-

978~~?15570 02 ·IL GRANDE LlBRODI.GIOVANNI Aftrui L 1 I 

97888.1524024 8 IL GRANDE RACCONTO DELLE STELL Altrui L 1 I 

978~ÈJ6Ò73961 2 IL MASTINO DI BASKERVILLE Altrui L 1 
I 

. 9.78880462832 3 IL PROFETA VITADIMartini Altrui L 1 i 

978813 60 73963 6 IL SEGNO [)EI QUA TIRO Altrui L 1 J 

97888ori3034 4. IL TEMPO CHE CI RIMANE DVD+LlB DVD .AIt 1 , 
. 978883 1173.03 2 INSIGHT. UNO STUDIO DEL COMPRE AltruiL 1 
97$880462249 9 INTERVISTA SU DIO, AltnJiL 1 i 
978881160129 6 IO E DIO UNA GUIDA DEI PERPLE Altrui L' 1 
8009Ò4461125 O ITALIA DAL CIELO.l COLORI DEL DVD. ,Alt 1 
918886òlj959 9 JANE EYRE .' . Altrui L 1 

7 libò7Òj[jOO1896 KODA FRATELLO ORSO · DVI) Alt 1 i ;);;/7 ,,.-,;n;,7;1f:U~1; / f1 Rr::// f1 , r:: / f1 1:!.J:: .. ~j"A_nvn · nvn AH- i .":. 
--: ~' .. ', .v" .-· i ·· . 

LA BOtrEGA DELL'OREFICE-DVD" 8032807032542 DVD Alt 1 , 
978~,~.M~g~.42,1 . lA CO~F~SSIONÈJ.?i UN FIGLIO DE AltruiL ; 1 

._1 BOtOOfPOJ1468 . LA FORTEZZA NASCOSTA-DVD DVD Alt .1 , 
J 

9i8éS6Q7~9711 lALEITERA SCARLATTA · AltruiL , 1 i 
97888Bolj9544 LA LINEA D'OMBRA ..•. . AlJrui L . 1 i 
978884'(//.:16.604 LA ~CIA DI ~~iZKY. · Altrui L~ .- 1 

I 

8oi314Z4ii32;l2 LA PASSIONE DPB,ERNADETTE-OVD DVD .Alt 1 : 8031 tiS92i975 LA PASSIONE 01 :C.hlS,TOIGIHSON-D . DVD ,Alt f . 
97888'è$)'2195S .LA PAS§IONEDI~Q~~E SCRITTI AltrriL ,'. 1 i 
8Q100ilip~2662 ' DVD-Alt 

1 

LA PIC'QOLA ~RANP'çTINKE .. . 1 
8717418244606 . LA PRINclPESSAlEAI,.: RANOCCHIO- DVD ,A!t. 1 

I 
! 

8o.J.~.1 Qg~~i 108'. 'LA ROSAEIANCA",·,PYD • DVD :Alt 1 
f!d5l70$~,~M(38 LA SPADA NELLAROçCIA . :. DVD. :Aft 1 
~ 78p{J.ç.gl3,9,643 LA VAltEDEUA'PA"URA AliruiL r. .j ... . 

LA VOL~E E LA Bt.M'SJNA . DVD'Ai6 
.:.: .. -

l{0?2,492f}8lO51 ' :;1 
80 13J4!,q39,542 LADRI 01 BICICl~- - DVD . :DVD .. ·A!{ -1 
tJl:1('1{~J:tP(28 L'APPRENDISTA Sm/;;ç30NE-DVD ~ DvpAJt 1 
ap:PlJQli'/ ~6p9 LASSIE - DVD ; 'f;i .',: , ':DVDAIt, '1 .1 

9.7B.,~fJ5Q'~flQ6p L'ATLANTE DELLEGIlTÀ E DEI ,Altrui L' 1 I 
978886{).l$9.1?8 LE AFFIt-lITÀ ELE ~jl\(E . ,Altrui L 1 '-.,' 
978$86,0'7"36659 LE AWENTURE Df.Hl,JçKLEBERRY FI Altrvi L .'· 1 

.8.~1~~n~~~~ LE AWENTURE OITINTIN .. :DVD . -- ' , ' "';': 
DVD ,Alt 1 

LE'ETÀ OELLA.vltA~ ·, . . A/trJJiL : ':- .. 
97B.lJJ). ,.: _ . . ' .. ~ . , . ' 1 

LE NUOVE RIC~ DI COlTO E MA .! 
978889.745J703 Altrui L .. ' 1 i 

- 978883a}4,479 LE PREGHIERE DI CATERINA DA SI Altrui L 1 , 
97888071J0306 LEBANON mio+L'BRO . DVD.;AIt 1 1 

978881Ò2053.58 LETTURA PASTORA,l:E VANGELO DJ L Altrui L '. 1 
03431 . .... LETTURE: PER QGNf.GIORNO . Variare '. 1 : 

18264 . LEZIONÀRIO FER~ T.FORTI-LEV Altiuig 1 1 

18212 . LEZIONARIO FERiA4f;~ISPARI-LEV 'Altruig 1 
18211 . LEZIONARIO FERiÀLE.-PARI - tEV . AItrui.g.· 1 
18180 LEZIONARIO FESW.qÀNNO A-LEV Altrui g 1 
181~1 LEZIONARIO FESTJ\tp ANNO B -LEV . Altrui g ' 1 
181(12 ; . _ LEZIONARIO FEStIVO ANNO C -LEV "Altiuig 1 
978881C)204511 LEZIONAR,IO MEDITATO VOL 1 Alttui L :· 1 



,Cod. articoJ,o" Descrizione dci:beni 

9788810204528 LEZIONARIO MEDITATO VOL:2TEMP , 
97138810204535 LEZIONARIO MEDITATO VOL.3 ' 
9788810204542 LEZIÒNARIO MEDITATO VOLA NUOV 
9788810204559 LEZIONARIO MEDITATO VOL.5 NUOV 
9788816204566 LEZIONARIOMEDITATO VOL6 NE. 
9788816204573 , LEZIONARIO MJ;:'pITATO VOL7 N.È. 
97888,10204580 LEZIONARIO MEDITATO VOL.8 NUOV 
97'88881235469 LIBERI,' DI CREDERE 
8013'147482167 L'ISOLA -LONGUINE 
800983.3100316 LO SPECCHIO Q,ELLA VITA DVD 
9788821574320 LO SPECCHIOD5LL~ANIMA 
97.888~1114288 LODI ALLA VER~JNI; MADRE 

~ Ò2868 , : " LOGOS 1 - INTROD.GENER.BIBBIA 
04908 ',' ,.' LOGO$ 2. TORAH ESTORIOGRAFIE 
o.362~ . ' LOGOS 3' ,PROF,ERi4.POCALlTT N~ 

"'11)473 , LOG~4. lIBRI$APJENZIALI 
" :0257'1<, ', LOGOS S:VANGEL.;I EATTI - NE 

.1Ò475i: ' LOGOS 6. LErrÉRE'PAOLlNE ' " 
'1.0476;: ,', LOGOS 7. OPERA,~(OVANNEA " 
1M17< . LOGO$811. TEOLQGIAA.T. 
i3013Ù7A81290 LOURDES , ::,: .''' , ," 
tJ7(74.ij oi Q298 LUCIANO PAVAROTTI DVD+I;O ' 
lJzt!4~?~i$671 LUCIANo PAVN10TH'lIVE 
!J?~~8.Q.Q.1.3.,~:r71 . MADM1E BOVARY~ " ' ~ ' . .' 
801314748P460 MADRE TERESA~DVD 
!ri888QO;'~M45 MALOMBRA .~ ':: : ; ' ' 
b23"'77~ ;;~~ .: /'" " MANOS~CRITTf DEL;MAR MORTO : .:. 
'139.89:<:,,; : ::: ,.MANUALE p/ANIMATORI DI GRUPP'o 
8diJ11t4.~f14{j< ,MARIA.fULL OFGRACE'lJVD TRATTO , 
{J0,i~1#'U81306f.MRIA GORETTI';O\tP 
18162!,,- ': MARTI~OlOGIO ~QrAANO - LEV :' 
~7:1t4t§~1~245 MARY P,-OPPINS-PVO;';tDIZIONE sPgc 
1ti:?:6B '; : ,l > MESSALE AL T~'~~GGIORE - L~ 
04/jPl ;::!'., " MESSALE ASSE""Sl,EA XNA-FERIAI..:"E 
9i88817060967 METTIAMOCI A CUCINARE 

. 80(91).44001954 M!O AMICO CANE '. ,'., 
~ 1857i·: ~ ,:,' .. ,>' 'MIO PRIMo LtBRQ:,.CORPO UMANO 

7321958116395 MISSION.-DVD " ,' 
- 97LJ8(J1:O~~()34MISTERO DEL DioVIVENTE 

9i88B.6iJf$~t42 MOBY DICK ," 
8017229436826 MOMO - DVD 
8032825667320 MOMO-DVD ' ' " 
7003Ò ;,.:, ' MONDALLEGRO ', ,, *70030 
ii252 ' ,.', , MONDO:DELLA BIE!BIA~ LDC/ABU 
0'2632 ,; ,- MONDODI GESl1 :< .-.' 
0'2095 ' " NASCITA DEI DOGMICRISTIANI 
02083 ' NJ;:L lABIRINTO bEi ,SENTIMENTI 
97888452714$5 NEL NOME DEL Fi~,l.IO 
9788856623987 'NELLA TERRA r;>ELLEMERAVIGLlE 

AltniiL 
Nlf1.liL " 
Altf1.li L 
AItf1.liL 
Altf1.liL 
AItf1.liL 
AltrUi L 
AJtf1.liU' 
OVO ';'A/t 
DVD 'Alt , 
AHriiì{ , 
Altf1.liL ' 
Vana re 
'Variare 

': .Vàri~re • 
,: Varia re ; 
, Variitrìf, 
Varia~ , ' 

" Varia 're ' 
'. Varia 're ', 
,DVD,Wl 
DVD \'AIt 

,DVDNf.. ! 
:AJtIUiF ' 
;OVO:>Ait 
)AltruiL< , 
Vària:re , 
, Variata 
liVO ::Alt 

;=:~~ 
DVD ",M 
Altruig" , 
Variare . 
Altrui{ ', 
ovo:,AIt 

'jjtìiJig, \ 
DVD Alt, 
,Altiuii.;>.: 
,Altrui t · :.";' 
DVD4\J{ 
DVD>'Alt:, 
CDflOM. 
'DVD;," :<\ 
:Varlare ' 
Variare 
Varia re 
A/tJJJi L i ', 

AltluiL' :. 

, i 
I , 
I 

, Quantità:rl 

1 , 
1 
1 
l' : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 i 
1 I 

1 I 

1 
1 : 
1 I 
1 I 

' 1 I 

1 
f ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ! 
1 i 
1 

~ I 
1 
1 
1 
1 
t ii 
1 I 

1 i 
1 I 

1 
1 
1 
1 : 
1 
1 I 
1 1 
1 
1 



Cod. articolo. Descriziot)e .dei beni 

. 97S882154949l{ NELLA TOALUqE\/EDìAM6 LA LUCE 
9788806198121 NELLE TUE M/\NI 
04401 NON C'E'AL TRÒ NOME SOTTO CIELO 
Ò2048 NON DIMENTld·jlAMO VATICANO Il 
5051891013858 NOSTRA SIGNÒRi\,PI FATlMA-DVP 
03276 NOSTRE MANI HANNO TOCCATO VITA 
9788802078922 NOVA. ENCICLOPEQIA UTET.AGG. 
9788860739452 NOVELLE DI PIR/wDELLO 
026 ' ' . . . NUOVA ENCICLOPEDIA ILL.BlBBIA 
9788821552304 NUOVA GUIDAALLA'BIBBIA 
8717418306304 NUOVE AWENTL!RE DI WINNIE THE 
0.1733 NUOVE STORIE;.' ~ , ', 

, 03246 . . NUOVO CANTAR<?,IOYANE 
9788839900548 NUOVO GRANDç:COMMENTARIO SISU 

. 047?p., .. .. . NUUVU MI::~SA,L!; Cç>MUNITA'.FESTIV 
9788821568$5 NUOVO VANGELO D'ARTE 
9788860739520 OlNER TWIST '.' '::' . 

I 
0454'5 :,.:' Ol TREASSISI .... .•.... 
irj}J8ip~~1~0840RA DELL'ASCOLTO '. . 
04689. "' . . ORGANIZZARE LA.S.PERANZA 
70006 ' .' , PADRE PIO . .• ~.70006 
04245 .' , . . . PADRIOELLA cHIESA 
130311799j46:1ci'~' PAOLO BORSr=ùi INOI57.GIORNI-D 

-O4{34 . .... ' . PARABOLE & STORIE . . . 
9788817060844 PARLATE CON Il,:;CUORE 
lJ2P68 ,. :,'. :; .' . . PASTORALE GIOVANILE. SFIDE 
9j~883t114.219 PELLEGRlNAGGIG 'IN TERRA SANTA 
03502,'''' , '. .PER SAPER F~:,E;$EGE.SICHIESA · 
8013123248206 PICCOLEDONNE . ..,DVD 
130~6120188789 PIccoLo LORD ~,,:",., j . , 

87174.18201470 PINOCCHIO EDIZIONE. SPECIALE-IN 
02239 ;:: .';' PIU' BEI GIOCHIOI.GHUPPO ,, '; 
800703,8000424 POCAHONT AS-OyD :.ç; . .f 

9788860f.39957 'POETI GRECI DA'oOMERO AL VI SEC 
03393" . : . PONTIFEX MAXIMÙ$ NE . :~ 
8010020055025 POPIELUSZKO-D.vD. 
97ìilJlfBi27Jj23 PREGWERÀOEI ;GlbRNI UFACIO 
04~15 . · . PREGI1IERA EU~ISTICA , 

-05~7 'PREGHIERE GIORNO.PICCOLI CUORI 
02237 PRESENZA ACCANTO ' 
1.f~ . PROBLEMA DELL' UQMO - GEVASRT 
14583 .. ', PROBLEMA DELe.UOMO - GEVAERT 
9788856614404 PROFt.1MO DI LAVI\NDA 
02~4 ., : PROG.ml PAStORALI 
97138804594680 QUALCOSA DI CoSl'PERSONALE 
9788855615463 QUALCOSA ,IN Ct11CREDERE 
9788804604709 ' QUESTIONI DI FEPE.150 R.ISPOSTE 
03439 . '. ' QUESTO E'IL GIORNO - COFANETTO 
9788831114097RACCONll DI UN PELLEGRINO RUSS 

Quantità I 
AhriJi L 
Altrui l. 
Variç re 
Vada re 

. DVD. Alt 
. Vçria re 
Altrui L 
Altnii L 
Varia re 

. Altrui ( 
OVDoM 
Variare 
Varia .re 
AlIluiL 

.. Varia re . 
AIt{I,JìL . . .. 
À1f1}Jit 

Wallate 
A!f/1JiL 
Vana:w 

'CPROM 
Varia 're 
DVQ{AIt 

..Vatiare 
AltmiL 
Va~re 
MriJiL, 

; ~fj;;Àu ' 
. . [j,'If) .vAlt 

D.IID;':'AJt 
V.àd<oà 

i D.vo.:: AIt 
::.AJttUj, t 
. varia'ìe ' 
·'I)VO.,Alt 

" ; AIlt.ui. L 
,V8tjate 
Vàriaje 
Variare 
Varia m 
Ilaria're .. 
Aftn.!(J.i . 
Vada re . 

.·AJfru(L 
:'Altr:tìi L 
Aitn:n L . 
Varia re 
AltiutL 

. ... ~ . - f ! 

~ I 
1 I 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 I 

1 
1 
1 
1 
1 I 
1 i 
1 i 
1 " 

1 
1 

. 1 
1 
1 

'1 
1. j 

i 1: . ' I 
1 . 

1 : 
1 
,i 
1 
1 
"l i 
1 

: '. 1' ' , 

1 
1 
1 
1 

,;1" 
.1 
1 

~ l 
1 
1 ' 
1 
1. ' 



~--------.---------~----------~------~--~----~I 
Descriz ione dei beni .Quantità I Cod. artico lO ·· 

9788860739575 RAG!ONE ESENTIMENTO 
· 9788810453063 REGOLA DI SANBENEDETIO TESTO 

03146 RELAZIONI FRAGili 
03371 . RELIGIONI IN ITALIA 
74044 . REPERTORIO NAZ.CANTI «74044 
04294 .. REP!;RTORIO NAZ.LECANTI-L1BRET 
04295 REPERTORIO NAZ.LE GANTI-PARTIT 
02dso RISATE IN SACRESTIA 
.9788810503522 RIVELAZIONE EVENTO E CREDIBILI 
8717.418105709 ROBIN HOOD . 
978'8860739605 ROBINSON CRUSOE 
15610 . SALMI- RINAUDO 
9788882272470 SAL TERIO DI BOSE : 
9788881555673 SCEGLIERE UN FILM 2012 . - ~ . ~~ ~ 

· .CJUJ/I ' V.b.,.. __ V' .. ~.~ ,u .''"''"'''''' '"''"' 
0459.1 SCIENZA E FEDE ' 
03307 SçUOLA DI CRISTIANESIMO 

.13032442220892 SEAFOOn-:DVD ,.: 
· 02464 ~. . . • SEGNO DEL TEMPO NELLA LITURGIA 

iJ4091: , , ;. , SHALQM,- .. GUIDATERRASANTA 
--: --.-, 'BÒ32807031910 SHOAH-4DVD . .. , 

· .. JJòSi.i191001923S.1 puÒ FARE-DVD ' • . 
," !J78883t"113023 S/LENZ/OAMICO,···;· 

" , 8009044613858 SINGING ENGLlSH & EASY PEASY 
80f3,iiJ4s0996 STATE eUONI SEPOIETE-OVO 
97lJ8/Ji1o{f.4032 J;TORiA DELLA LETTERATURA CRIST 
18582., ." . . .. STORIA./LL TA 2 ,GUERRAMONDIAL 
18581 ·. STORiA ILL.TAVENTESIMO SECOLO 
04.786 ··· ., STORI{;.BELLEBUoNE 'NE · , 
9.788804504276 STOR'E DI MONJAl.BANO 
0402'0. ~ . SUI PASst DI SAtH'AOLO . • 

, 9708'821305825 SUI SENTIERI DEk SAcRO. INTROD 
• 97B882t305597: SU(SENTIERI D~lL'ASSOLUTO . 
'. 7321958010136 SUPERMAN 1-DYD 
• 07269 .,;·< . TESTAMENTO B)Ol,.OGICO - MN2è9 

, . ", 8013123024527 .THE, WATER HORSE ' 
~; ·A1 . B717418273248 , TO'i'$TbRY3-DVO ' ': -~" . . .. 

97888.60739728 TRE CASI PER AUGUSTE OUPIN 
9788831,11,4127 TRINITA' " , . 

,04269 · . .; TURCHIA. GUIDAPASTORALE 
04732 ,i Ti.JlTE STORIE " 

: 9788860735119 ULTIME lETTEREDI JACOPO ORTIS 
03172 :: ULTIMO GIORNOGESU' DI NAZARET 

~ 9i88834322925 UN CONCILIO PERitXXI SECOLO . 
BoiOÒ2Q034475 UN LUPO PER AMICO-OVD 
B010927020298 UN MONDO DI FIABE-OVO 
80328D7iJ16665 UN TASSINARO ANEW YORK-DVD 
9788810201657 UNA' COMUNITÀ LEGGE IL VANGELO 
9788810201497 UNA COMUNITA' LEGGE VANGEL;O MA 

" . 

Altiili L 1 , 
I 

Altrui. L 1 
Varia ·:re 1 
Vana le 

, 
1 I 

.CDRQM 1 ! 

Varia te : 1 
Varia 're 1 
Varià ie 1 

I 
I 

Aniui L l ' 
OVD~1t 1 
AffrìJi L ' 1 
Varia 're 1 

I 

Al/rulL 1 
Altrui L 1 

.1 , ,,,l'' ,·AU , 'I: ' 

Varia' fe 1 I 

Variiik .. 1 
DVO ·Wl 1 

. Vari,iiiè 1 
Varia~ . 1 
DVD ·M . 1 
Dvb'/)p" ; 1 

· AltnliV 1 ., ,! 

1JVD,;'Alt 1 
l 
; 

bVD'Wt 1 I Altiui.Li 1" 
AJtr(ji'g ;'1 

, 
,AltJtji:g '1 

.. ) 

:~:~ 1 : 
1 

':;/aiiMè .. .'1- I 

AItit1i:L 1 ; 

'AltiiJi'L 1 , 

DVD /Alt 
: 1 ' .. 

'Vana're 1 
>bvtLÀ/t 1 

DVO'-'Ait 1 
Alttuil: 1 
AltiufL · ~i1 

I 
Variare 1 i 
Varia,re 1 I 

AltiùiL '1 
Varia're 1 
A/iiOUl 1 
Dvn :iJt 1 
DVO :'AJt 1 
DVD~ AJi 1 
AftruiL 1 
AltruiL 1 

8 



UNIONE EUROPEA 
PO FE~R 

Sicilia 2007/2013 
Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FE5R 
Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vitto Emanuele). 
CUP: G13G12000180001 Codice identificativo: 51_ 1_9791 

Progetto Esecutivo Arredi 
LOTTO COMPUTER, SOFTWARE, ATTREZZATURE VARIE 

ELABORATI 

D Relazione tecnica Illustrativa 

D Computo metrico e quadro economico 

D Descrizione degli elementi forniti ed 

elenco prezzi 

D D.U.V.R.1. 

D Capitolato 

D Schema di contratto 

D Planimetria 

Nicosia, lì 07 LUGLIO 2015 

Ex macello Vista dalla via Vittorio Emanuele 

Ing. A~ sta a 

Progettisti 

Arch. Grazia Bonomo 
Geom. Paolo Gurgone ,---""" ,~ 
Geom. Vincenzo AnsalW 
Geom. Salvatore Campa na 
Geom. Russo Luigi 
Geom. Francesco Occhipmti :; 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N° N.E.P. DESCRIZIONE 

ARREDI, MEZZI ED ATTREZZA TURE:PER TUTTI GLI ARREDJ 
PREVISTI NEL PRESENTE ELENCO, DOVE NON DIVERSAMENTE 
ESPRESSO, LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRA 
IPREVENTIVAMENTE SOTTOPORRE ALLA DIREZIONE DELLA 
FORNITURA DIVERSI CAMPIONARI PER LO STESSO PRODOTTO 
'E STESSO VALORE DI QUELLO PREVISTO NELL'ELENCO DELLA 
FORNITURA ED A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO LA 
DIREZIONE PROVVEDERA' ALLA SCELTA DEGLI ARREDI COJ\ 
INSERITA EVENTUALE TIPOLOGIA DI INTARSIO - DOVRA 
IESSERE CERTIFICATA LA RISPONDENZA DELLA FORNITURA 
r;ECONDO LA VOCE DI CUI ALL 'ELENCO. NONCHE! l.4 

QUALITA'. . PER TUTTA LA FORNITURA, OVE NO'" 
ESPRESSAMENTE DESCRITTO, SONO COMP.NÈI SINGOLI 
PREZZI, IL TRAS., IL MONT.E FISSAG. 
PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI, ATTREZZATURE 
DI QUALSIASI NATURA, E MACCHINARI:DOVE NON 
IDIVERSAMENTE SPECIFICATO I FORNITORI DEGLi 
IELETTRODOMESTICI E LE ATTREZZATURE DI QUALSIASi 
VVATURA (ELETTRICA, DIGITALE, AUDIO, ECC). LA DITTA 
VOVRA' PRODURRE I SINGOLI CERTIFICATI DI GARANZIA 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA EUROP 

Lotto n.l 

l 19 lA..N20 
Fornitura di Fax con telefono, fotocopiatrice con ingrandimento/riduzione e 
multicopia. Alimentatore fogli, memorizzazione fino a 50 numeri per 
elefono, IO suonerie, possibilità di comporre i numeri senza alzare la 

cornetta, funzione di stampa Sudoku con soluzioni. Possibilità di collegare 
elefoni cordless. 

n. 2 

Quantita' 

2,00 
SOMMANO cad = 2,00 

f------'-'--'-l 

2 20 iAN21 
lFornitura di TV al plasma da 50", HD Ready, 600 Hz, tuner HD, contraste 
2.000.000. 1 dinamico, SD card slot, 2 HDMI. 1 scart, V-Audio surround, 
CI+ compatibile CAM per pay TV, vlera image vlewe 
AVCHD/SD-VIDEO/JPEGIMP3/AAC playback) 24p, playback, colore 

nero lucido. 
N.3 3,00 

SOMMANO cad = 3,00 
f-----'---I 

3 21 IA.N22 
lFornitura di lettore DVD blu-ray 3D home theate con amplificatore 
integrato aventi le seguenti caratteristiche: dolby true HD; dolby digitaI 
plus: DTS-HD; lettura BD, BD.Rom, DVD+/-RlRw; MP3, WMA, JPEG, 
DivX connessione HDMI - uscita digitale ottica; Ethernet - USB - 2.1 
"anali; DLNA - Smart TV - 3D Ready, completo di cavo connessione 
HDMI. 

.. N.3 3,00 
SOMMANO cad = 3,00 

f------'--'-'--'-l 

4 22 IAN23 
lFornitura di Desktop con processore AMD A4 3400 (2.7Ghz, 1Mb L2 
cache), Ram 4096Mb DDr3 (Ix 4096Mb), Hard Disk 500Gb nOOrpm a 3G 
partizionamento fino a 13Gb per il ripristino del sistema, scheda grafica 
AMD Radeon HD 6410D (512 MB dedicato), masterizzatore DVD SATA 
DVD RAM e Double Layer, Ethernet 10/l00BT, Lettore 

A RIPORTARE 

I Pag.l I 
Prezzo Unito Importo 

59,90 119,80 

849,00 2.547,00 

299,00 897,00 

3.563,80 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N° N.E.P. DESCRIZIONE 
RIPORTO 

di schede di memoria 6 in l, Audio ad alta definizione 5.1, 6x USB 2.0,2 
PCI-Express xl, l PCI-Express x16, 1 PCI, tastiera e mouse USB. Sistema 
Operativo Windows 7 Home Premium autentico 64bit, 

N.5 

Quantita' 

5,00 
SOMMANO cad = 5,00 

1-----'-'--1 

5 24 iAN26 
Fornitura di Lavagna interattiva Quadri Touch avente le seguenti 
caratteristiche: 
Lavagna interattiva atta a consentire simultaneamente a 4 utenti di scrivere, 
Irli~pan~rp cancellare. rn~ninl"\b .. p p mll1"\vprp I"\aaptti r .0'" ,,'" rlitr. 

Là lavagnainterattiva Quadri Touch si connette a un PC via USB. 
!Multi-Touch (con uno o due dita puoi selezionare un gruppo di oggetti, 
disegnare, allargare, zummare, ruotare ecc.) 

N . 4 4,00 
SOMMANO cad = 4,00 r-----..:2...:...:., 

6 25 iAN27 

7 26 

8 27 

Fornitura di Videoproiettore 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Presentazioni a ottica ultra-corta 
- Proiezione di immagini widescreen, fino a 100 pollici/254 cm 

Kit su misura per montaggio a parete incluso 
Flessibile allineamento dell'immagine grazie alla correzione trapezoidale 

orizzontale e verticale 80in 

N.4 4,00 
SOMMANO cad = 4,00 r-----..:2...:...:., 

iAN28 
!Fornitura di Struttura modulare saliscendi per Lavagna multimediah 
°nterattiva 
!caratteristiche: 
Struttura modulare a saliscendi a saliscendi per un corretto posizionamento 
~el videoproiettore, all'armonizzazione dei vari componenti della 
postazione interattiva ed alla necessità di nascondere i cablaggi. 

Azionamento manuale per videoproiettore a ottica corta o ultracorta, 
N.4 4,00 

SOMMANO cad = 4,00 
1-----'-'--

iAN29 
1F0rnitura di Notebook, compreso licenza o liberatoria software installati, 
lavente le seguenti caratteristiche tecniche: 
Processo re 
Produttore: AMD 
[Tecnologia: E-series 
Ivelocità di clock: 1,65 GHz 
!Modello del processore: E450 
lEit: 64 

N.4 4,00 
SOMMANO cad = 4,00 r-----..:2...:.-=1 

9 28 IAN30 
!Fornituira di Cyclette del tipo Kettler Golf P ECO dispone di 9 programmO 
~i allenamento: 7 programmi pre-impostati 
l programma Heart Rate Contro I HRC 
l programma manuale 
Il monitoraggio del battito cardiaco è reso possibile grazie all'utilizzo di: 
Isensori Hand Pulse: sistema di rilevazione tramite placche metalliche poste '1 

sui maniglioni dell'attrezzo da stringere con il palmo della mano durante 
l'allenamento 

A RIPORTARE 

Pag.2 

Prezzo Unito Importo 
3.563,80 

599,00 2.995,00 

980,00 3.920,00 

990,00 3.960,00 

785,00 3.140,00 

350,00 1.400,00 

18.978,80 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N° N.E.P. DESCRIZION E Quantita' 
RIPORTO 

N.6 6,00 
SOMMANO cad = 6,00 

f-------'-'<...::....:..j 

IO 29 AN31 
Fornitura di Camminatore MTJ ORTOPEDICO con tappeto ammortizzato 
indicato per la riabilitazione motori a, nell'attività medica e terapeutica. La 
onsolle con display luminosi antiriflesso visualizza in tempo reale il valore 

'elativo alla distanza percorsa, all a velocità, all'inclinazione in percentuale e 
alle pulsazioni tramite fascia toracica, dotazione di serie, allenamento 
ardio a pulsazione costante, allenamento in consumo grassi, 6 profili 
omponibili su 20 livelli test sub massimali e a carichi crescenti. A corredc 

supporti ascellari e 
N.3 3,00 

SOMMANO cad = 3,00 
f------'---i 

11 30 AN32 
Fornitura di cuscini In Gommapiuma Forma Cubica 50x 50x 50h a 
~ensità graduata con rivestimento in similpelle telata, ignifuga, lavabile e 
ad alta resistenza. Colori assortiti. Chiusura a cerniera. cm 50 x 50 x 50 h. 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 

1-----'--1 

12 3 1 AN33 
Fornitura di lettino ad altezza variabile aventi le seguenti caratteristiche: 
Lettino per visita e trattamenti, regolabile elettricamente in altezza 
Imediante pedaliera a bassa tensione (24V). 
~otato di sezione testa mobile regolabile manualmente con foro 
!naso-bocca. 
Capacità 150 kg. Lunghezza 195 cm. 
Accessibilità: il telaio apelto lateralmente consente l'accesso con 

N. 4 4,00 
SOMMANO cad = 4,00 

f--------"<...::....:..j 

13 32 AN34 
Fornitura, trasporto e montaggio di STAZIONE MULTIFUNZIONALE 
ipo nordictrack E8200 Competition Series con le seguenti 

~aratteristiche del prodotto: 

ILa dotazione comprende: 

N. 4 4,00 
SOMMANO cad = 4,00 

f------'---I 

14 33 AN35 
Fornitura di Cuscino A Cuneo tipo Dynair Premium Wedge - Confort per la 
seduta con effetto bilanciato del peso - Forma ergonomica, cuscino ad aria 
ladattabile al peso - Rinforza i muscoli della schiena e pu aiutare a ridurne i 
problemi - Aiuta a mantenere una posizione dritta e corretta - Ottimizza la 
~istribuzione del peso sulle cosce e aiuta le vene - Combinazione ideale del 
[ball cushion e del wedge cushion in un soio prodotto - Poster degli esercizi 
~ pompa inclusi . 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 1-__ -=-:.2..::...-1 

15 34 ~N36 
Fornitura di Cuscino A Palla tipo Dynair Senso 2 In l 
Per ginnastica, training e riabilitazione - Per una seduta dinamica che pu 
essere usata per la schiena - Entrambi i lati sono di una superficie morbida e 
vellutata - Mantiene le vertebre in una posizione ottimale -

A RIPORTARE 

I Pag.3 I 

Prezzo Unit. Importo 
18 .978,80 

749,00 4.494,00 

5.500,00 16.500,00 

117,00 1.170,00 

l.l00,00 4.400,00 

1.700,00 6.800,00 

60,00 600,00 

52.942,80 



IUTe-Servizio IV - LL.PP. 

N° N.E .P. DESCRIZION E 
RIPORTO 

Sostiene la muscolatura spinale - Pu aiutare a mantenere una posizione 
drittaColori: blu, nero, rosso, turchese, verde. 2 lati uno liscio e vellutato 
IOaltro massaggiante. 

N. lO 

Quantita' 

10,00 
SOMMANO cad = 10,00 

1------=-::2..::.~ 

16 35 V\N37 

17 36 

18 37 

19 38 

20 39 

IFornitura di Cuscino Palla Quadrato tipo Dynair Cardo. 
Cuscino ad aria regolabile - Permette una seduta dinamica e controllata 

grazie alla sua forma quadrata - Ben adatto per esercizi iniziali di terapia 
alla schiena - Rinforza i muscoli del busto -Mantiene le vertebre in una 
posizione ottimale - Sostiene la muscolatura s·pinale - Pu aiutare a 
nantenere una posizione dritta -Poster degli esercizi incluso 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 f..------=...::2.:....::.j 

V\N38 
!Fornitura Tavoletta Fisio Doppia Ro+ten. 

Struttura in materiale plastico semiespanso - Superficie zigrinata 
lantiscivolo - Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al 
piano d'appoggio - Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per 
aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta Indicazioni d'uso: 
Rieducazioni delle distorsioni di caviglia - Instabilità di caviglia -Postumi 

post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine 
d'Achille. 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 1------=-::..!..:.-=1 

V\N39 
!Fornitura Tavoletta Fisio Singola Ro+ten. 
Struttura in materiale plastico semiespanso Superficie zigrinata antiscivolo 
Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al piano d'appoggio 
Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo d· 
oscillazione della tavoletta Indicazioni d'uso: -Rieducazioni delle 
distorsioni di caviglia - Instabilità di caviglia -Postumi post operatori d· 
interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine d'Achille 

N . 1O 10,00 
SOMMANO cad =1--_.-....:1:..:0..!..:,0:...:.j0 

V\N40 
!Fornitura di Piano Imbottito Tavola Oscillante e rivestito in similpelle. cm 
[lo x 40 x 13 h. 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad =1--__ -=1..:..01...:.,0~0 

AN41 
Fornitura di PALLA RIABILITATI VA GYMNASTIC BALL 
ALBOLAND, ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dalla ginnastica alla 
iabilitazione, dal fitness all'aerobica, alla danza, allo sport, alla terapia. 

!Fornita con una guida completa agli esercizi. 
~OLORE: blu - verde 
IMISURE: 

diamo 53 cm - h persona fino a 155 cm; 
N. lO 10,00 

SOMMANO cad = 10,00 
f..------=--'-'-'-.::.j 

21 40 \<\N42 
Fornitura di PALLA RIABILITA TIV A EGG BALL ALBOLAND di form" 
jovale ideale per chi voglia eseguire esercizi ginnici con la palla ne1l2 
Imassima sicurezza. Indicata nelle varie rieducazioni 

A RIPORTARE 

! Pag.4 ! 
Prezzo Unito Importo 

52.942,80 

43,00 430,00 

48,00 480,00 

32,50 325,00 

22,50 225,00 

110,00 1.100,00 

18,00 180,00 

55.682,80 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N° NE.P . 

22 41 

23 42 

24 43 

25 44 

26 45 

27 46 

DESCRIZIONE 
RIPORTO 

seguenti alla riabilitazione fisioterapica nelle varie patologie della colonne 
jvertebrale e degli arti inferiori, dall'età giovanile a quella più avanzata. 
Fornita con una guida completa agli esercizi . 
!cOLORE: blu 
MISURE: diamo 65 cm, lungh. 95 cm. 

N. lO 

Quantita' 

10,00 
SOMMANO cad = 10,00 

I-----~-I 

iAN43 
Fornitura di PALLA RIABILITA TIV A EGG BALL ALBOLAND di forma 
ovale Ideale per chi voglia eseguire esercizi ginnici con la nalla nella 
nassima sicurezza. , 
!indicati nelle varie rieducazioni seguenti alla riabilitazione fisioterapica 
Inelle varie patologie della colonna vertebrale e degli arti inferiori, dall'età 
~iovanile a quella 
lPiù avanzata. Ideale come complemento e come parte integrante di ogni 
IProgramma inteso come sviluppo e potenziamento delle nostre 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 

f-----'--'-'-'-

IAN44 
1F0rnitura di PALLA RIABILITA TIV A ACTIV A facilmente gonfiabili e 
~gonfiabili per poter variare l'intensità del massaggioprogrammi di 
prevenzione e riabilitazione, fornita con una guida completa agli 
esercizi in 6 lingue, nei colori Giallo e Rosso. 
diametri: 0 cm. 12. 

N.1O 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 f----....::....::..?..:...:. 

IAN45 
1F0rnitura di ATTREZZO RIABILITATIVO STlMUROL adatto per il 
!massaggio e l'automassaggio, facilmente 
!gonfiabile e sgonfiabile per poter variare l'intensità del massaggio. 
!colore: Rosso 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 

1------'--1 

IAN46 
1F0rnitura di RIABILITATORE per mano Senso hand trainer adatto per i 
lRafforzamento delle dita, le mani e l'avrambaccio 
Colori: blu, rosso, verde. 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 I-----=-'--'-"--'-l 

IAN47 
1F0rnitura di Palla per Pilates Redondo BalI diametro Cm 18, Adatta a 
lPilates, fitness, ginnastica, ecc. 
!Poster degli esercizi incluso. 
!colore: grigio. 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad =f--__ 1:..:02..:,0:...:j0 

IAN48 
lFornitura di Palla per Pilates Ballance Bali per esercizi di pilates, extn: 
large e morbida. 
!Dimensioni: cm? 30 

10,00 
!colore: blu. 

N. lO 
SOMMANO cad = 10,00 f----=-::.2...:.-=1 

28 47 iAN49 
Fornitura di Peso a sfera Stoni e per esercizi di pilates, extra large e 
norbida. 

A RIPORTARE 
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Prezzo Unito Importo 
55.682,80 

28,00 280,00 

21,00 210,00 

12,00 120,00 

18,00 180,00 

9,00 90,00 

12,50 125,00 

16,50 165,00 

56.852,80 



IUTe-Servizio IV - LL.PP. 

N° N.E.P. 

Specifiche Tecniche: 
Dimensioni : cm 30 
Colore: blu . 

N.lO 

D ESC RIZIONE Quantita' 

RIPORTO 

10,00 
SOMMANO cad = 10,00 

"-----=--::...'-'--'-1 

29 48 ANSO 
Fornitura di PERFORMTEXT APE - T APE KINESIOLOGICO -Larghezza 
5cm x Lunghezza 5mt 
lR,otolo Singolo Extra Water Resistant. 

IFunzlOnI PERFORMTEXTM T APE: 
Fornisce sostegno alle articolazioni e muscoli 
Allevia il dolore 
Riduce il gonfiore e l'infiammazione 

N . lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 

f----....:....::..!..:....:4 

30 49 ANSI 
Fornitura di PERFORMTEXTAPE - TAPE KINESIOLOGICO -Larghezza 
5cm x Lunghezza 35mt Rotolo Singolo Extra Water Resistant 

Funzioni PERFORMTEXTM T APE: 
Fornisce sostegno alle articolazioni e muscoli 
!Allevia il dolore 
lRiduce il gonfiore e l'infiammazione 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 

f----....:....::..!..:....:4 

31 50 iAN52 
Fornitura di BANDA ELASTICA Duraband giallo leggera 0,15 mm x 5 m. 

N. lO 10,00 
SOMMANO cad = 10,00 "---_....:....::..!..:....C.j 

32 51 AN53 
Fornitura DI THERAFIT MEDIMEC PER GINNASTICA GAMBE 
BRACCIA, pedali e maniglie intercambiabili . 

N.4 4,00 
SOMMANO cad = 4,00 

I---_--....:.~ 

33 52 iAN54 
lFornitura di Stampante Multifunzione (fax / fotocopiatrice / stampante I 

scanner) - Colore - Ink-jet - LegaI (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) 
media) - Fino a 34 ppm (stampa) - 100 fogli - USB 2.0 - Wi-Fi -Colore 

nero, aventi le seguenti caratteristiche: 

Generale 
Tipo di dispositivo 
Tipo di copiatrice 

n.5 

Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner 
Digitale 

5,00 
SOMMANO cad = 5,00 

I-------"-..<..::....:..j 

34 53 !AN55 
Fornitura di Multifunzione (fax / fotocopiatrice / stampante / scanner) -
colore - Wifi - ink-jet - Display LCD - Lettore SD card - stampa (fino a): 34 
ppm (mono) / 34 ppm (colore) - 250 fogli - 33.6 Kbps - Stampa Fogli A3 -
IuSB Hi-Speed - aventi le seguenti caratteristiche: 

Generale 
[Tipo di dispositivo 
[Tipo di copiatrice 

Fax / fotocopiatrice / stampante / scanner 
Digitale 

A RIPORTARE 

I Pag.6 I 
Prezzo Unito Importo 

56.852,80 

20,00 200,00 

0. 1 

8,50 85,00 

41,25 412,50 

17,50 175,00 

600,00 2.400,00 

115,00 575 ,00 

60.700,30 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N ° N .E.P. DESCRIZIONE Quantita' 

RIPORTO 
n. 4 4,00 

SOMMANO cad = 4,00 f----.:..!..::...=.j 

35 54 AN56 
"'ORNITURA DI kit di videosorveglianza costituito da 8 telecamere a 
colori con visione notturna ed illuminatore infrarossi integrato che si attiva 
in assenza di luce. 
IL kI,T è COSTITUITO: 
8 telecamere 1/3" CCD SONY a colori con visione notturna 

8 staffe di fissaggio in metallo con snodo 
Set di tasselli per il fissaggio delle telecamere 
~ alImentatOrI 12 Volt VC (pei le telecamere) 

n. 2 2,00 
SOMMANO acorpo =1--__ --=2~,0__=10 

36 55 AN57 
Fornitura di impianto di allarme completo senza fili pronto all'uso, con 
combinatore telefonico per linea fissa o GSM integrato (quadriband) 
sensori inclusi, con sirena interna, funzione autoapprendimento, 
combinatore telefonico pstn parlante ed interattivo per avvisi telefonici e 
gestione remota, funzione emergenza per anziani e antipanico, telecomandi, 
assistenza e manuale in italiano, 2 anni di garanzia italiana diretta. 
Sicuro, certificato CE e con eccellente immunità ai falsi allarmi. 

n. l l ,00 
SOMMANO cad = l,00 

1-----~-1 

37 56 AN58 
Fornitura di Kit composto da un Tris di asciugamani in Spugna di puro 
cotone 380 gr/mq 
Colore: Bianco. 

Il tris è composto da: 
1 asciugamano viso cm 58xl05 
l asciugamano ospite cm 40x60 
1 telo bagno cm 90x140 

n.180 

38 57 AN59 

180,00 
SOMMANO cad = 180,00 

I---_..::....:..~~ 

Fornitura di Accappatoio con cappucccio e tasche in cotone nido ap~ 
Stones 

Colore :bianco 

Tessuto: nido ape grana grossa 100% cotone di buona qualità 

39 58 iAN60 

taglia L 
n.50 
taglia XL 
n.50 
taglia XXI 
n.50 

lFornitura di Tovaglia in puro cotone misura 160x160 

!colore : salmone, avorio o altre tinte a scelta del DL 
SALA RISTORO 
n.24 

A RIPORTARE 

50,00 

50,00 

50,00 

SOMMANO cad =1---_-=..:15:..,:°2...:,°--=1° 

24,00 
SOMMANO cad = 24,00 

f----=-.:..!..::...=.j 

! Pag.7 ! 
Prezzo Unit o Importo 

270,00 

1.484,00 

748,00 

6,00 

7,70 

23,50 

60.700,30 

1.080,00 

2.968,00 

748,00 

1.080,00 

1.l55,00 

564,00 
68 .295,30 



J 

IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' 

RIPORTO 
40 59 AN61 

Fornitura di Tovagliolo cm 55 x 55 
Descrizione prodotto: 

Tovagliolo in prezioso tessuto indanthrene, 

Il tovagliolo confezionato su misura con diverse possibilità di orli:semplice, 
cappuccio e orlo giorno+cappuccio. 

n. 120 
SOMMANO cad = 

120,00 
12000 

41 60 AN62 
Fornitura di posateria in acciaio inox per alimenti . 
Kit composto da: 
n. 1 cucchiaino moka 
In. 1 coltello tavola 
n. l forchetta 
n. l cucchiaio tavola 

n. 120 120,00 
SOMMANO cad = 120,00 

f-------=:.::...::.2~ 

42 61 AN63 
lFornitura di set 3 bicchieri in vetro da 28 cl, 40 cl, 35 cl. 

n. 210 210,00 
SOMMANO cad = 210,00 

f----~'---l 

43 62 AN64 
""ornitura trasporto e installazione di Giochi di .società: 
N°3 TIPO IPAD APPLE 32GB 

-N°2 CONSOLE TIPO WII 
N°2 BALANCE TIPO WII 

-N°3 TASTIERE TIPO TABLET 
W6 GIOCHI WII 
I suddetti giocchi dovranno essere scelti ad insidacabile giudizio della 
direzione della fornitura su una campionatura fornita dalla ditta 

n. 5 5,00 

SOMMANO acorpo =1--__ ---'-5'-'-,0-'"0 

44 63 ~N65 

45 64 

Fornitura di Libri dvd ecc. (vedi allegato elenco titoli con prezzi unitari) 
n. l l,00 

SOMMANO acorpo =1--__ --=.1 ~,0_=10 

AN66 
Fornitura, trasporto e montaggio di pedana vibrante tipo VIBE TRAINER 
PRO 
CARATTERISTICHE TECNCHE 
4 macro programmi suddivisi in aree del corpo: Area Body upper -Area 

Body low - Area total body 
- Area addominali. 
Programma manuale per l'utilizzatore esperto o professionale. 
Frequenza di vibrazione: 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 Hz. 

n.6 6,00 
SOMMANO cad = 6,00 

1-----'-'-'-"-1 

46 65 AN67 
fornitura, trasporto e montaggio in locale indicato dalla DL di scaffale in 
metallo aventi le seguenti caratteristiche: ~ 

Misure del prodotto 
Larghezza: 186 cm 
Profondità: 36 cm 

A RIPORTARE 

Pag.8 

Prezzo Unito Importo 
68.295,30 

2.50 ,00 00 

8,75 1.050,00 

2,25 472,50 

3.120,00 15.600,00 

Il .000,00 Il.000,00 

1.500,00 9.000,00 

105.717,80 



IUTe-Servizio IV - LL.PP. ! Pag.9 ! 
N° N .E .P. D E S C RIZION E Quantita' Prezzo Uni to Importo 

RIPORTO 105 .717,80 

jAltezza: 184 cm 

Descrizione del prodotto 
n. 30 30,00 

SOMMANO cad = 30,00 170,00 5.100,00 

47 66 AN68 
Fornitura di pacchetto Office Professional 2010: Questa edizione conterrà 
Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, 

I 
Publisher 2010, Access 2010 e Office Web Apps. 

n. 9 9,00 
~UMJ.YlANU cad = Y;UU 150,00 1.350,00 

. . 

A RIPORTARE 112.167,80 



IUTe-Servizio IV - LL.PP. 

RIEPILOGO CAPlTOLI I Pago 
ARREDI, MEZZI ED A TTREZZATURE :PER TUTTI GLI 
ARREDI PREVISTI NEL PRESENTE ELENCO, DOVE NON 
DIVERSAMENTE ESPRESSO, LA DITTA AGGIUDICATARIA 
/DOVRA' PREVENTIVAMENTE SOTTOPORRE ALLA 
DIREZIONE DELLA FORNITURA DIVERSI CAMPIONARI 
PER LO STESSO PRODOTTO E STESSO VALORE DI 
QUELLO PREVISTO NELL 'ELENCO DELLA FORNITURA 
ED A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO LA DIREZIONE 
PROVVEDERA' ALLA SCELTA DEGLI ARREDI CON 
INSERITA EVENTUALE TIPOLOGIA DI INTARSIO -DOVRA' 

'IESSERE CERTIFICATA LA RISPONDENZA DELLA 
FORNITURA SECONDO LA VOCE DI CUI ALL 'ELENCO, 
VVl!Nt..JiB LA (,LUALllA • .l'BI( 1 UllA LA FURNllVRA, UVl:
NON ESPRESSAMENTE DESCRITTO, .. SONO COMP.NE] 
'sINGOLI PREZZI, IL TRAS., IL MONT.E FISSAG. 
PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI, 
ATTREZZATURE DI QUALSIASI NATURA, E 
MACCHINARI:DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 
l FORNITORI DEGLI ELETTRODOMESTICI E LE 
'riTTREZZATURE DI QUALSIASI NATURA (ELETTRICA, 
DIGITALE, AUDIO, ECC). LA DITTA DOVRA' PRODURRE I 
fSINGOLI CERTIFICATI DI GARANZIA SECONDO QUANTO 
PREVISTO DALLA NORMATIVA EUROP 

Lotto n.1 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,643643% sui lavori) 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

PERIVA 22% 
COMPETENZE RUP E PROGETTAZIONE 2% 
ONERI AVCP 
PUBBLICITà GARA 

I Importo Paragr. I 

a detrarre 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA 

Nicosia lì 08/07/2015 

I Pago lO I 
Importo subCap. I IMPORTO 

11 2. 167,80 

" .t I 

112.167,80 

€ 112.167,80 
721 ,96 
721,96 € 721,96 

24.676,92 
2.243 ,35 

30,00 
1.500,00 

€ 111.445,84 

28.450,27 28.450,27 
€ 140.618,07 



UNIONE EUROPEA 
f70 FESR 

Sicilia 2007/2013 
Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vitt. Emanuele). 
CUP: G13G12000180001 Codice identificativo: SI 1 9791 

Progetto Esecutivo Arredi 
LOTTO AUTOVEICOLO/PULMINO TRASPORTO DISABILI 

ELABORATI 

o Relazione tecnica Illustrativa 

O Computo metrico e quadro economico 

O Descrizione degli elementi forniti ed 

elenco prezzi 

O D.U.V.R.1. 

O Capitolato 

O Schema di contratto 

Nicosia, lì 07 LUGLIO 2015 

Ex macello Vista dalla via Vittorio Emanuele 

IL 

Progettisti 

Arch. Grazia Bono o~ 
Geom. Paolo Gurgone .. 
Geom. Vincenzo Ansaldi 
Geom. Salvatore Campagn 
Geom. Russo Luigi ~ 
Geom. Francesco OCChiPin"p 

Collaborat \ Amministrativi: Oberdan Giovanni - Mammano Maria Grazia-



CAPITOLA TO D'ONERI 
relativo alla fornitura di un 

autoveicolo/pulmino trasporto disabili -

"G li orti delle idee: laboratori di altività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". Ce ntro 
llIultifunzionalc diurno per disabili (ex Macello cOlllunale Via Vittorio E manuele). 

Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
CUP: G13G12000180001 - Codice idcntificativo: SI l 9791 

CAPO I 
AUTOVEICOLO / PULMINO TRASPORTO DISABILI 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

Oggetto dell 'appalto è la fornitura di un autoveicolo/pulmino previsto nel progetto relativo alla 
riqualificazione urbana "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per 
soggetti diversamente abili". Centro muItifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale 
Via Vittorio Emanuele). Linea d' intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR nel Comune di Nicosia. 

ART. 2 OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il mezzo fornito dovrà essere rispondente alla legislazione vigente ed all'art. 23 e 24 del D. Lgs. N. 
8112008 e dovrà essere nuovo di fabbrica. II mezzo dovrà essere immatricolato presso la 
Motorizzazione Civile di Enna e corredato dalla relativa documentazione dell'avvenuto collaudo 
presso la Motorizzazione. 
È altresì inclusa l'iscrizione al P.R.A., la messa su strada, I.P.T., e ogni altro onere per rendere il 
mezzo pronto all'uso. 

ART. 3 Caratteristiche dell'autoveicolo 

Il mezzo fornito dovrà corrispondere alle caratteristiche e dotazioni elencate nella voce dell'elenco 
prezzi. 

ART. 4 INADEMPIENZE E PENALITA' 

Il fornitore nel caso consegni il bene non conforme a quello previsto nel presente capitolato sarà 
formalmente invitato al rispetto delle norme e delle prescrizioni di cui all'articolo precedente e alla 
sostituzione del bene con altro rispondente a quello previsto nel capitolato, entro e non oltre 30 giorni 
dal verbale di contestazione. 
In caso di inosservanza del predetto termine l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere 
alla risoluzione del contratto in danno del fornitore. Delle inadempienze fanno prova idonei verbali 
redatti dal funzionario incaricato alla presenza di due testimoni e del legale rappresentante della ditta 
aggiudicataria appositamente invitato alla contestazione. 

ART. 5 CONSEGNA del pulminolautoveicolo 

Il mezzo dovrà essere consegnato presso la sede "Comune" Centro multifunzionale diurno per 
disabili (ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele), a rischio del fornitore, regolarmente 
collaudato e immatricolato pronto per la messa in strada, con i relativi documenti di circolazione e di 
proprietà del veicolo. Ogni onere e spesa comunque inerente e conseguente, registrazione ed 
immatricolazione, è posto a carico dell'offerente e dovrà essere compresa nel prezzo offerto, senza 
che sia richiesto alcun ulteriore esborso, a qualsiasi titolo, a carico del Comune, compresi gli eventuali 
aumenti di listino che dovessero verificarsi al momento della presentazione dell'offerta e quello della 
consegna del mezzo. 

Art. 6 GARANZIA 

Sia per il veicolo che per l'allestimento interno garanzia non inferiore a 24 mesi, oltre alle garanzie 
rilasciate dalla casa costruttrice. 
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La ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare: 
a) la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 Cod . Civ.) e per mancanza di 

qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (a/t. 1497 Cod. Civ.); 
b) la garanzia di buon fun zionamento, per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi 

decorrenti dalla data di accettazione del mezzo; 

Art. 7 SCHEDE TECNICHE 

Dovranno essere consegnati i seguenti documenti (indicativo e non esaustivo): 
- libretto istruzioni fun zionamento veicolo; 
- schema impianto elettrico; 
- tutti gli allegati tecnici forniti dalla casa madre. 

Art. 8 TAGLIANDO 

E' compreso nell'offerta il primo tagliando (manodopera + materiali) secondo le prescrizioni date 
dalla casa madre (kilometraggio), fatta salva la possibilità di offrire migliori condizioni. 

Art. 9 - Modalità di esecuzione della fornitura 

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto nel rispetto delle indicazioni impartite 
dalla Direzione della fornitura relativa alla stazione appaltante, nonché di quanto specificato nel 
presente capitolato ed elenco prezzi. 
L'aggiudicatario si obbliga a effettuare la consegna del mezzo aggiudicato entro 45 gg. 
(quarantacinque giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della 
fornitura. 
La consegna si intende comprensiva di ogni onere. 
La sospensione dell'attività produttiva dell'azienda per ferie del personale o quant'altro, non 
costituisce motivo di differimento dei termini. 

Art. 10 - Corrispettivo 

L'importo posto a base di gara, comprensivo di tutto quanto indicato nel computo metrico e nel 
presente capitolato è pari a €. 41.150,00 I.V.A. esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza per €. 
385,46. 

Art. 11 - Brevetti industriali e diritti d'autore 

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. 
Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti su beni acquistati o presi in licenza d'uso, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti 
gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 
La stazione appaltante è obbligata a informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle 
iniziative giudiziarie di cui al comma precedente. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria di cui sopra, la 
stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 
azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando le somme 
versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Aggiudicatario ottenga il consenso 
alla continuazione dell'uso dei dispositivi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. 

Art. 12 - Fasi di Fornitura 

Le fasi di fornitura saranno dettagliate nel DUVRI. 
Per il DUVRI redatto ai sensi dell 'art. 26, D. Lgs. 81/08, la ditta aggiudicataria potrà presentare al 
proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della 
propria esperienza. 
In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
pattuiti. 
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Art. 13 - Oneri e doveri a carico dell'aggiudicatario 

La di tta aggiudicataria si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle 
prestazioni contrattuali, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato d'oneri, da quello 
tecnico e dal DUVRI. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la completezza delle forniture e il raggiungimento dei risultati 
attesi. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di manutenzione per il periodo di garanzia offerto 
che dovrà essere almeno di 24 mesi . 
Sono a carico della ditta aggiudicataria: 

l'assunzione piena e incondizionata dell a responsabilità attinente a eventuali difetti di 
costruzione del mezzo fornito; 
ogni altra opera per offrire un servizio efficiente a regola d'arte. 

Art. 14 - Pagamenti 

Il pagamento della fattura, che dovrà essere emessa a seguito di collaudo favorevole, avverrà, 
previe le verifiche d'uso, entro 90 gg. dalla data di arrivo della fattura. Eventuali contestazioni o 
applicazione di penali sospenderanno tale termine. Non saranno comunque riconosciuti interessi di 
mora. 
La fattura deve sempre riportare una descrizione analitica di tutti gli elementi forniti. 
La fattura dovrà essere accompagnata da un'attestazione di regolarità della fornitura rilasciata 
dal Direttore della fornitura ed il visto del Responsabile del Procedimento. 
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti al presente progetto o per fatture irregolari il 
termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante. 

Art. 15 - Subappalto 

Non è previsto subappalto. 

Art. 16 - Cessione del contratto e dei crediti 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 51 per le vicende 
soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall 'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nel 
testo vigente per le vicende soggettive dell'esecutore. 
La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 nel testo vigente. 

Art. 17 - Garanzia di esecuzione 
Cauzione PROWISORIA 

Cauzione provvisoria 2% sull'importo posto a base di gara all'atto di presentazione dell'offerta, ai 
sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., a titolo di deposito cauzionale provvisorio, nelle forme 
della fideiussione bancaria o assicurativa con validità non inferiore a 180 giorni dal termine stabilito 
per la ricezione delle offerte. 
Essa inoltre deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Ente Appaltante, 
entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima. 
Per l'Affidatario la cauzione sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. 
Per gli altri offerenti sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dal 
capogruppo. 

Art. 18 - Garanzia di esecuzione 
Cauzione definitiva 
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L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall 'art. 113 
"cauzione definitiva" del D.Lgs. J 63/2006 e s.m. e i. nel testo vigente. La fideiussione bancaria o la 
polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Art. 19 - Sicurezza dei lavoratori 

L'esecuzione dell 'appalto dovrà , comunque, essere effettuata nel ri spetto delle vigenti nonne 
antinfortunistiche, di sicurezza sul lavoro, di igiene del lavoro e prevenzione incendi. 
l utto Il personale operante per la ditta aggiudicataria o per i suoi subappaltatori dovrà essere, a sua 
cura e spese, formato ed informato in materia di salute e sicurezza . 
Nell 'esecuzione dell'appalto dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel D. Lgs n. 81/08 e 
nel DUVRl. 

Art. 20 - Vigilanza e controlli sullo svolgimento dell'appalto 

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare, senza che la ditta aggiudicataria nulla possa eccepire, 
in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura e/o del servizio, il regolare ed esatto 
adempimento delle prestazioni contrattuali . In modo specifico potrà effettuare controlli di rispondenza 
e di qualità. 
A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate. 
La consegna del mezzo sarà supervisionato da un Direttore della fornitura, individuato tra i 
componenti facente parte del gruppo di progettazione, per verificare la conformità di quanto fornito 
alle richieste contenute nel presente capitolato. 
A solo titolo esemplificativo, si tracciano alcune attività operative spettanti al ruolo della D.L.: 

Verifica, previa alla fornitura, presso l'aggiudicataria del mezzo; 
Controllo tecnico delle modalità esecutive del mezzo e loro rispondenza; 
Verifica amministrativa e contabile del mezzo; 
Interventi e disposizioni necessarie per l'ottenimento del risultato finale. 

Art. 21 - Penalità 

Nel caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura e/o nell'esecuzione degli interventi manutentivi 
dovuti nel corso del periodo di garanzia sarà applicata una penale pecuniaria forfetaria di € 300,00 
(euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo fmo alla data di effettivo adempimento. Resta 
impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni eventualmente provocati dal ritardo. Eventuali danni 
saranno valutati in contraddittorio dalla stazione appaltante con la ditta aggiudicataria o con persona di 
sua fiducia. 
Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale di avvalersi della clausola di risoluzione 
espressa del contratto. 
Per ritardo nel ritiro di beni rifiutati al collaudo o accertati difettosi nel periodo di garanzia, 
l'Aggiudicatario è soggetto ad una penale pari ad € 300,00 (euro trecento/O O) al giorno per ogni 
giorno di ritardo maturato rispetto ai termini fissati (5 giorni). 
L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza verso cui la ditta 
aggiudicataria avrà la facoltà di presentare per iscritto le proprie contro deduzioni entro e non oltre 3 
(tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di contestazione. In caso di mancata 
presentazione delle contro deduzioni la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali. 
E' fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. 

Art. 22 - Cause di risoluzione, recesso e scioglimento del contratto 

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione, il recesso o lo scioglimento del contratto nei seguenti 
casI: 

1. 

2. 
3. 

in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 
1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle prestazioni 
eseguite e dai mancati guadagni; 
per motivi di pubblico interesse; 
sospensione totale o parziale, anche temporanea, della fornitura senza giustificato motivo; 
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4. abituale imperi zia e/o neg ligenza nell ' espletamento dell ' appalto quando la gravità e il 
numero delle infrazioni , debitamente acceriate e verbalizzate, compromettano, ad 
insindacabile giudizio dell 'Amministrazione Comunale, il regolare svolgimento della 
fornitura ; 

5. esito negativo per più di tre volte di ogni singolo collaudo di funzionamento; 
6. in caso di frod e, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contTattual i; 
7. nel caso di qual sivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale 

responsabilità sia penale che civile; 
8. in caso di mancato rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme in materia di assunzione, 

retribtlzione e siellr ezza, 
9. perdita dei requisiti di cui all '31i. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni e della normativa antimafia. 
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 

e seguenti del Codice Civile. 
Le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il 

contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1672 del C.C.-

Nei casi di risoluzione del contratto la stazione appaltante incamererà la cauzione prestata 
dall'aggiudicatario ed è fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti . 

In tutti questi casi l'Amministrazione Comunale invierà preavviso scritto con lettera 
raccomandata A.R.; il recesso/ri soluzione/scioglimento non potrà avvenire prima che siano decorsi 15 
giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 

Art. 23 - Verifica finale 

Le operazioni di verifica finale della fornitura oggetto dell'appalto, fermo restando i termini di 
garanzia del mezzo fornito sono svolte entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura alla 
presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria. 
Delle operazioni viene redatto specifico verbale. 
Alla verifica finale la stazione appaltante provvede attraverso i propri tecnici, ali 'uopo incaricati e che 
operano anche in corso d ' opera. 
Qualora entro il termine concordato nessun rappresentante dell'aggiudicatario si presenti presso il 
luogo della verifica finale o del collaudo, l'assenza verrà a tutti gli effetti considerata come 
acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica. II verbale verrà notificato all'Aggiudicatario 
mediante raccomandata. L'aggiudicatario non può impugnare gli esiti delle verifiche finali. 
Gli esiti delle verifiche finali , comunque, non esonerano l'Aggiudicatario da responsabilità per difetti 
o imperfezioni che non siano emerse durante le operazioni relative, ma vengono accertati 
successivamente. Qualora il mezzo oggetto della fornitura non superi tutto o in parte le prove 
richieste, la stazione appaltante si riserva senza ulteriori oneri di richiedere alla ditta aggiudicataria la 
messa a disposizione, a sue spese, entro il termine di 20 giorni, di nuovo mezzo. Le operazioni di 
collaudo dovranno quindi essere ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con oneri a 
carico dell'Aggiudicatario fino alla loro conclusione e fino alla scadenza delle garanzie previste per 
legge. 

Art 24 - Garanzie e Manutenzioni 

L'Aggiudicatario dovrà fornire, s, una garanzia globale della durata minima di Ventiquattro (24) 
mesi, a partire dalIa data di positiva verifica di corrispondenza e collaudo delle forniture salvo 
maggiore termine di contratto con la ditta aggiudicataria o derivante da norme in vigore. 
II mezzo fornito deve essere nuovo e privo di difetti di qualsiasi genere e/o vizi dei materiali 
impiegati. 
L'Aggiudicatario assume l'obbligo di gestire completamente eventuali garanzie prestate dal 
produttore dei dispositivi fomiti. 
L'Aggiudicatario assume l'obbligo di fornire il mezzo nuovo di fabbrica e ancora in produzione al 
momento dell' aggi udicazione. 
Dalla data del certificato di verifica finale e per tutta la durata del periodo di garanzia, la ditta 
aggiudicataria assume l'obbligo di mantenere e/o riparare, senza alcun addebito, il mezzo. 
L'Aggiudicatario, nel periodo di garanzia, si impegna ad effettuare a propria cura e spese i lavori 
necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità entro lO giorni lavorativi dalla data in cui è 
stata comunicazione dell'esistenza del vizio suddetto. 
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Nei cas i di ritardo ri spetto i tempi di intervento sopra indicati e/o di mancato intervento, la stazione 
appaltante, oltre all 'applicazione dell e penali secondo quanto stabilito all 'art. 2 1 del presente 
capitolato, ha la faco ltà di provvedere all e riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo 
importo all a di tta aggiudicataria inadempiente, sa lvo il ri sarcimento di ogni ulteriore danno. 
La di tta aggiudicatari a ha l'obbligo di att ivare tutte le risorse necessarie a porre la stazione appaltante 
in grado di non interrompere i propri servizi. La stazione appaltante si obbliga, da parte sua, a 
utili zzare i prodotti in modo conforme alle prescri zioni dell'Aggiudicatario e comunque in modo 
corretto e regolare. 

Art. 25 - Variazioni al contratto 

La stazione appaltante, per sopravvenute o motivate esigenze, SI nserva l'insindacabile facoltà di 
stabil ire eventuali estensioni o riduzioni del contratto entro il quinto d'obbligo così come previsto dal 
combinato disposto degli artt. Il del R.D. 2.440/ 1923 e 120 del R.D. 827/1924, e, per quanto 
applicabile, nel D.Lgs. N. 163/2006, senza che la ditta aggiudicatari a possa sollevare eccezioni e/o 
pretendere indelmità. 

Art. 26 - Documenti che fanno parte del contratto 

Il presente Capitolato d'Oneri , l 'elenco dei prezzi, il DUVRl, i documenti di progetto costitui scono 
parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. Si intendono altresì 
comprese tutte le normative in vigore regolante il settore. 

Art. 27 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
scioglimento del contratto di appalto sarà esclusivamente competente il foro competente per il 
territorio del Comune di Nicosia. 

Art. 28 - Spese contrattuali 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

Art. 29 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

Per la presentazione dell ' offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di 
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione 
del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel testo vigente. 

Articolo 30 NORME TRANSITORIE 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento a quanto contenuto nel nuovo 
Capitolato Generale di Appalto ed a quanto stabilito dalle leggi in materia. 
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IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N° N.E.P. DESCRIZIONE 

Mezzi 

1 23 AN24 
FORNITURA DI 
DISABILI. 

AUTOVEICOLO - PULMINO TRASPORTC 

I! mezzo fornito dovrà essere rispondente alla legislazione vigente ed all'art. 
~3 e 24 del D.Lgs . N. 81/2008 e dovrà essere nuovo di fabbrica. I! mezzo 
kiovrà essere immatric()lM() nTf~SS() 1:1 M()tmi77:17i()np. riv i1 .. ,1 ' Enn:1 

~6"rredato dalla relativa documentazione dell'avvelùiio ' colhmdo préssò la 
Motorizzazione. ' ,. 
~ altresì inclusa l'iscrizione al P.R.A., il collaudo presso la M.C.T.C. , la 
messa su strada, l.P.T., e ogni altro onere per rendere il mezzo pronto 
all'uso. 
I! mezzo fornito dovrà corrispondere alle sotto elencate caratteristiche e 
~otazioni : 
- posti n. 7 + 1 carrozzina 

cilindrata 2.3 DCI, 150CV 
alimentazione Diesel 
ABS + 4 freni a disco + EBV + AFE 
ESP+ASR 

- 2 prese 12 volt in cabina 
Airbag frontale conducente 
Alzacristalli anteriori elettrici 

- Bracciolo centTale sollevabile 
Cassetto chiuso In plancia (refrigerato con climatizzatore) 
Chiave a 2 bottoni 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Copriruota mini 
Filtro antiparticolato 
Porta lattine all'altezza del cambio con ripiano 
Porte posteriori vetrate a 1800 
Climatizzatore anteriore e posteriore 
Computer di bordo 
Paraspruzzi ant. post. 
Porta laterale destra scorrevole con vetro apribile 
Pannello laterale sinistro con vetro apribile 
Panchetta 3 posti con poggiatesta in 2° e 3° fila 
Retrovisori sbrinanti a regolazione elettrica 
Ripiano portaoggetti sopra parabrezza 
Ruota di scorta 

- Sedile conducente a regolazione lombare altezza ed in profondità 
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile e tavolinc 

otante 
Serbatoio carburante 80 litri 
Servosterzo 
Vano portadocumenti integrato nella plancia 
Navigatore integrato Tom Tom Live 
Radio 2x20 Cd Mp3 con bluetooth USB AUX. 
Sistema di assistenza al parcheggio 
Fari fendinebbia 
Vernice metallizzata 

L'autoveicolo dovrà, inoltre, essere dotato di allestimento per trasporto 
~isabili comprensivo di: 

Rivestimento del pavimento, dei fianchi e del tetto, n. 2 luci al tetto; 
Sedili monoposto completi di cuscino alzabile e basamento girevole 

nunito di cinture di sicurezza a tre punti secondo direttive CE 96/37 ( 
~6/38 - recaro; 

Pianale sortimo; 
Cinture di sicurezza a doppia bretella, per la ritenuta del disabile al sedile; 

A RIPORTARE 

Pag.l 

Quantita' Prezzo Unit. Importo 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N ° N .E.P . DESCRIZIONE 
RIPORTO 

Sollevatore elettroidraulico per il so llevamento delle carrozzine tipo mod o 
"AMF Linear easy access", a due bracci, completamente automatico, 
~zionato con pulsantiera a distanza, spazio disponibile sulla pedana da 
92x130 cm, ingombro in altezza 150 cm, altezza massima di sollevamento 
100 cm, peso 130 Kg, portata 300 Kg (o 360 Kg). Completo di pompe 
manuale di emergenza, di pedana esterna di contenimento f 

antiribaltamento automatica idraulica, e maniglioni di sicurezza laterali. 
~onforme alla norma CE e manuale in italiano; 

Fermo carrozzina modo "AMF" completo di : n. 4 cinghie con blocco su 
~uida, per l'ancoraggio della carrozzina, più una cintura di sicurezza per la 
loersona seduta sulla stessa· 
- Maniglio"ne· a tuttà' altezza in" prossimità della parte destra; 
- Porta laterale scorrevole per agevolare la salita; 

Gradino automatico elettromeccanico, lunghezza cm 11 O, dotato d· 
sicurezza e luce di cortesia, per porta laterale scorrevole; 

Garanzia 24 mesi . 
E' compresa IPT e messa su strada. 

N.l 

Quantita' 

.. 
" .' 

1,00 

SOMMANO acorpo =f-__ --.::.1.!..::,0~0 

A RIPORTARE 

Pag.2 

Prezzo Unito ImpOJ10 

41.150,00 41.150,00 

41.150,00 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

Mezzi 

RIEPILOGO CAPITOLI I Pago I Importo Paragr. I 

S.oMMANO · ., A BASE D'ASTA 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,936719% sui lavori) 

Importo dei lavori a base d'asta soggetfi a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

PERIVA 22% 
COMPETENZE RUP E PROGETTAZIONE 2% 
ONERI AVCP 
PUBBLICITà GARA 

a detrarre 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA 

Nicosia II 

I Pag. 3 I 
Importo subCap. I IMPORTO 

41.150,00 
41.150,00 

€ 41.150,00 
385,46 
385,46 € 385,46 

€ 40.764,54 

9.053,00 
823,00 

30,00 
1.500,00 

11.406,00 11.406,00 
€ 52.556,00 
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o Relazione tecnica Illustrativa 

O Computo metrico e quadro economico 

O Descrizione degli elementi forniti ed 

elenco prezzi 

O D.U.V.R.1. 

O Capitolato 
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Arch. Graz a Bonomo 0f9. 
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Geom. Salv ore Campag a 
Geom. Russ Luigi -""'."... .... 
Geom. Francesco OCChiPin:r 
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IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE 

23'AN24 

Voci Finite con Analisi 

FORNITURA DI AUTOVEICOLO - PULMINO TRASPORTO DISABILI. 
Il mezzo fornito dovrà essere rispondente alla legislazione vigente ed all'art.23 e 24 
kiel D.Lgs. N. 8112008 e dovrà essere nuovo di fabbrica . Il mezzo dovrà essere 
immatricolato presso la Motorizzazione Civile di Enna e corredato dalla relativa 
documentazione dell'avvenuto collaudo presso la Motorizzazione. 
È altresì inclusa l'iscrizione al P.R.A., il collaudo presso la M.C.T.C. , la messa su 
~trada, I.P.T., e ogni altro onere per rendere il mezzo pronto all'uso. 
I! mezzo fornito dovrà corrispondere alle sotto elencate caratteristiche e dotazioni : 

posti n. 7 + I carrozzina 
• • ,.., Cl 1"'II"'T I CI""" 

• ~~~, 'JV~ 

alimentazione Diesel ... . .. .. . . . 

ABS +'(41 freni a disco + EBV + AFE 
ESP+ASR 
2 prese 12 volt in cabina 
Airbag frontale conducente 
Alzacristalli anteriori elettrici 
Bracciolo centrale sollevabile 
Cassetto chiuso in plancia (refrigerato con climatizzatore) 
Chiave a 2 bottoni 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Copriruota mini 
Filtro antiparticolato 
Porta lattine all'altezza del cambio con ripiano 
Porte posteriori vetrate a 1800 
Climatizzatore anteriore e posteriore 
Computer di bordo 
Paraspruzzi ant. post. 
Porta laterale destra scorrevole con vetro apribile 
Pannello laterale sinistro con vetro apribile 
Panchetta 3 posti con poggiatesta in 2° e 3° fila 
Retrovisori sbrinanti a regolazione elettrica 
Ripiano portaoggetti sopra parabrezza 
Ruota di scorta 
Sedile conducente a regolazione lombare altezza ed in profondità 

' . . ;, , : ~ 

Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile e tavolino rotante 
Serbatoio carburante 80 litri 
Servosterzo 
Vano portadocumenti integrato nella plancia 
Navigatore integrato Tom Tom Live 
Radio 2x20 Cd Mp3 con bluetooth USB AUX 
Sistema di assistenza al parcheggio 
Fari fendinebbia 
Vernice metallizzata 

lL'autoveicolo dovrà, inoltre, essere dotato di allestimento per trasporto disabili 
(-omprensivo di: 

Rivestimento del pavimento, dei fianchi e del tetto, n. 2 luci al tetto; 
Sedili monoposto completi di cuscino alzabile e basamento girevole munito di 

dnture di sicurezza a tre punti secondo direttive CE 96/37 e 96/38 - recaro; 
Pianale sortimo; 
Cinture di sicurezza a doppia bretella, per la ritenuta del disabile al sedile; 
Sollevatore elettro idraulico per il sollevamento delle carrozzine tipo mod."AMF 

LÌnear easy access", a due bracci, completamente automatico, azionato con 
tpulsantiera a distanza, spazio disponibile sulla pedana da 92x130 cm, ingombro 
in altezza 150 cm, altezza massima di sollevamento 100 cm, peso 130 Kg, portata 
~OO Kg (o 360 Kg) . Completo di pompa manuale di emergenza, di pedana esterna di 
~ontenimento e antiribaltamento automatica idraulica, e maniglioni di sicurezza 
laterali. Conforme alla norma CE e manuale in italiano; 

Fermo carrozzina modo "AMF" completo di : n. 4 cinghie con blocco su guida, per 
l'ancoraggio della carrozzina, più una cintura di sicurezza per la persona seduta sulla 
~tessa; 
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IUTC-Servizio IV - LL.PP. I 
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N .E.P. Codice Art. DESCRIZIONE Unità Misura Prezzo Unit 

Maniglione a tutta altezza in prossimità della parte destra; 
Porta laterale scorrevole per agevo lare la salita; 
Gradino automatico elettromeccanico, lunghezza cm 110, dotato di sicurezza e luce 

di cortesia, per porta laterale scorrevole; 
Garanzia 24 mesi. 

E' compresa 1PT e messa su strada. 
EURO QUARANT AUNOMILACENTOCINQUANT NOO e/a corpo 4l.l50,00 

Nicosia lì 

..... IL PROGETTISTA 

·1 ! ! 

. 



UNIONE EUROPEA 
f70 FESR 

Sicilia 2007/2013 
Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

IUO Settore 

Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vitt. Emanuele). 
CUP: G13G12000180001 Codice identificativo: SI 1 9791 

Progetto Esecutivo Arredi 
LOTTO COMUNI PARTNER 

ELABORATI . 

D Relazione tecnica Illustrativa 

D Computo metrico e quadro economico 

D Descrizione degli elementi forniti ed 

elenco prezzi 

D D.U.V.R.1. 

D Capitolato 

D Schema di contratto 

D Aree didattiche (serre) Comuni: Cerami, 

Sperlinga, Gagliano C.to, Nicosia. 

Nicosia, lì 07 LUGLIO 2015 

Ex macello vista dalla via Vittorio Emanuele 

IL 

Progettisti rJ,1!2/ 
Arch. Grazia Bonomo()!~D ..; 
Geom. Paolo Gurgone 
Geom. Vincenzo AnsaI I 

Geom. Salvatore Campa a 
Geom. Russo Luigi 
Geom. Francesco Occhipin I 

Collaboratori Amministrativi: Oberdan Giovanni . Mammano Maria Grazia-



IUTe-Servi zio IV - LL.PP. 

N ° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' 

2 

3 

4 

2 

3 

COMUN I PARTN ER 

COMUN E DI SPERLINGA 

ANI 
Fornitura, trasporto e montaggio di casetta prefabbricata con struttura 
portante in legno Iamellare avente una superfi cie non inferiore a mq. 50,00 
così costituita: 

- elementi costruttivi diritti per pilastri , in legno lamellare, con superfi ci in 
vlsra pIalJare, a sezIOne rerrangolare J 4XLV cm, comprensIva dI eventualI 
lavorazioni di incastro e accostamento. 
- montanti e traversi di legno lamellare atti a formare le pareti 

N. I 1,00 
SOMMANO acorpo = 1,00 

f-----:..z..::..-=-j 

AN2 
Fornitura di struttura per serra in acciaio zincato a caldo, tubolare non 
inferiore a 0 60 mm dello spessore di mm 3, con piantoni di testata da mt. 
12,50 e campata ad arco mt 8,00, tiranti arco, altezza piantone centrale mt, 
3,80, altezza alla gronda mt, 3,00, tiranti ad arco del 0 32, distanziali d· 
palo ogni mt. 2,50, avvolgitelo sui frontali e sui canali, fermatendina su tutti 
i piantoni , compreso di n . I porta di rivestimento in plastica rigida. 
Compreso altresì, il telo di pacciamatura per tutta la superficie della 

N. 1 1,00 
SOMMANO acorpo = 1,00 

t------'---i 

!AN 3 
Fornitura di generatore d'aria calda a pellet aventi le seguent 
caratteristiche: pot. focolare non inferiore a Kcalh 46000, Pot.Foc.non 
inferiore a kW 53,36, portata ventola non inferiore a mch 3000, completo d· 
centralina elettrica, tramoggia per contenimento pellet, canna fumaria, è 
altresì compreso il trasporto ed il montaggio non che ogni altro eventuale 
onere e magistero occorrente, anche se non espressamente descritto nella 
presente, per dare il generatore perfettamente funzionante a perfetta regol2 
d'arte. 

n. 1 1,00 
SOMMANO cad = 1,00 

f------'--! 

4 AN4 
Forniture di attrezzature per il funzionamento della serra così costituite: 
- coltello in acciaio inox per innesti lama dritta; 
- forbici doppio taglio in acciaio; 

svettatoio telescopico; 
- segaccio fisso lama cm. 33; 
- scope saggina manicata 5 fili; 

scope raccoglifoglie manicato per raccoglifoglie; 
N.2 2,00 

SOMMANO acorpo = 2,00 
f-------':..z..::..-=-j 

5 5 IAN5 
Fornitura, trasporto e montaggio di bagno chimico completo uomo, donna e 
diversamente abili, su adeguata base in cis compresa, al servizio delle serre 
come da seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 

Servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne di mt 4,00 x 2,50 x 
h2,50 avente struttura in conglomerato cementizio vibrato, con annatura in 
acciaio ad aderenza, migliorata. 

A RIPORTARE 

Pag. 1 I 
Prezzo Unit. Importo 

10.000,00 10.000,00 

7.200,00 7.200,00 

4.800,00 4 .800,00 

1.800,00 3 .600,00 

25.600,00 



IUTC-Serviz io IV - LL.PP . 

N° N .E. P. 

6 

D ESC RI Z I ONE 
RIPORTO 

N. l 
SOMMANO acorpo = 

2) Totale COMUN E DI SPERLINGA 

COMUNE DI CERAMI 

ANI 
Fornitura, trasporto e montaggio di casetta prefabbricata con struttura 
portante in legno lamellare avente una superficie non inferiore a mq . 50,00 
così costituita: 

- elementi costruttivi diritti per pilastri , in legno lamellare, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare 14x20 cm, comprensiva di eventuali 
lavorazioni di incastro e accostamento. 
- montanti e traversi di legno lamellare atti a formare le pareti 

N.l 

Quantita' 

1,00 
1,00 

1,00 
SOMMANO acorpo = 1,00 

f------''--j 

7 2 AN2 

8 3 

Fornitura di struttura per serra in acciaio zincato a caldo, tubolare non 
inferiore a (1 60 mm dello spessore di mm 3, con piantoni di testata da mt. 
2,50 e campata ad arco mt 8,00, tiranti arco, altezza piantone centrale mt, 
3,80, altezza alla gronda mt, 3,00, tiranti ad arco del (1 32, distanziali di 
palo ogni mt. 2,50, avvolgitelo sui frontali e sui canali, fermatendina su tut!" 
i piantoni, compreso di n. 1 porta di rivestimento in plastica rigida. 
Compreso altresì, il telo di pacciamatura per tutta la superficie della 

N.1 1,00 
SOMMANO acorpo = 1,OC 

f------"-''-'-'-I 

AN3 
Fornitura di generatore d'aria calda a pellet aventi le seguent 
caratteristiche: pot. focolare non inferiore a Kcalh 46000, Pot.Foc.non 
inferiore a kW 53,36, portata ventola non inferiore a mch 3000, completo d· 
centralina elettrica, tramoggia per contenimentopellet, canna fumaria, è 
altresì compreso il trasporto ed il montaggio nonche ogni altro eventuale 
onere e magistero occorrente, anche se non espressamente descritto nella 
presente, per dare il generatore perfettamente funzionante a perfetta regola 
d'arte. 

n. I 1,00 
SOMMANO cad = 1,00 

t-------'--j 

9 4 AN4 
Forniture di attrezzature per il funzionamento della serra così costituite: 
- coltello in acciaio inox per innesti lama dritta; 
- forbici doppio taglio in acciaio; 
- svettatoio telescopico; 
- segaccio fisso lama cm. 33; 
- scope saggina manicata 5 fili ; 
- scope raccoglifoglie manicato per raccoglifoglie; 

N. 2 2,00 
SOMMANO acorpo = 2,00 

f----- '-'--'-I 

IO 5 AN5 
Fornitura, trasporto e montaggio di bagno chimico completo uomo, 

A RIPORTARE 

I Pag.2 I 
Prezzo Unit. Importo 

25. 600,00 

12.3 00,00 12.3 00,00 

37 .900,00 

10.000,00 10.000,00 

7.200,00 7.200,00 

4.800,00 4.800,00 

1.800,00 3.600,00 

63.500,00 



IUTC-Servi zio IV - LL.PP. 

N ° N.E. P. 

l I 

DESCRIZIONE 
RIPORTO 

donna e diversamente abili , su adeguata base in cIs compresa, al servizic 
delle serre come da seguenti caratteristiche tecniche e costrutt ive : 

Servi zio ig ienico prefabbricato dell e dimensioni esterne di mt 4,00 x 2,50 x 
h2,50 avente struttura in cong lomerato cementi z io vibrato, con armatura in 
acciaio ad aderenza, migliorata. 

N.I 

Quantita' 

l ,00 
SOMMANO acorpo = l ,00 

f------"---

.J J ,v,a.'" '-''-' VI U ; C 1J \....C f\.J-\lVIl 

COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO 

ANI 
Fornitura, trasporto e montaggio di casetta prefabbricata con struttura 
portante in legno lamellare avente una superficie non inferiore a mq. 50,Oe 
così costituita: 

- elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno lamellare, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare 14x20 cm, comprensiva di eventuar 
lavorazioni di incastro e accostamento. 
- montanti e traversi di legno lamellare atti a formare le pareti 

N. I l,00 
SOMMANO acorpo = 1,00 

f------'--

12 2 iAN2 
Fonlitura di struttura per serra in acciaio zincato a caldo, tubolare nor. 
inferiore a 0 60 rum dello spessore di rum 3, con piantoni di testata da mt. 
~,50 e campata ad arco mt 8,00, tiranti arco, altezza piantone centrale mt, 
3,80, altezza alla gronda mt, 3,00, tiranti ad arco del 0 32, distanziali di 
lPalo ogni mt. 2,50, avvolgitelo sui frontali e sui canali, fermatendina su tut!" 
i piantoni, compreso di n. 1 porta di rivestimento in plastica rigida. 
Compreso altresì, il telo di pacciamatura per tutta la superficie della 

N. l l,00 
SOMMANO acorpo = I,OC 

I-------"~ 

13 3 !AN3 
Fornitura di generatore d'aria calda a pellet aventi le seguenf 
caratteristiche: pot. focolare non inferiore a Kcalh 46000, Pot.Foc.nor 
inferiore a kW 53 ,36, portata ventola non inferiore a mch 3000, completo d' 
centralina elettrica, tramoggia per contenimento pellet, canna fumaria, è 
altresì compreso il trasporto ed il montaggio nonche ogni altro eventuale 
onere e magistero occorrente, anche se non espressamente descritto nella 
presente, per dare il generatore perfettamente funzionante a perfetta regol~ 
d'arte. 

n. I 1,0C 
SOMMANO cad = 1,0C f----.:2..:.-=1 

14 4 iAN4 
Forniture di attrezzature per il funzionamento della serra così costituite: 

coltello in acciaio inox per innesti lama dritta ; 
- forbici doppio taglio in acciaio; 
- svettatoio telescopico; 
- segaccio fisso lama cm. 33; 

A RIPORTARE 

! Pag.3 ! 
Prezzo Unit. Importo 

63.500,00 

12.3 00,00 12.3 00,00 

P /.::IVV , VV 

10.000,00 10.000,00 

7.200,00 7.200,00 

4 .800,00 4.800,00 

97.800,00 



IUTe-Servizio IV - LL.PP. 

N ° 

15 

16 

N .E.P. DES C RI Z ION E Quantita' 

5 

RIPORTO 
- scope saggina manicata 5 fili ; 
- scope raccoglifoglie manicato per raccoglifogl ie ; 

N.2 
SOMMANO acorpo = 

AN5 
Fornitura, trasporto e montaggio di bagno chimico completo uomo, donna e 
diversamente abi li , su adeguata base in cis compresa, al servizio delle serre 
come da seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 

Servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne di mt 4,00 x 2,50 x 
Ih2,)U avente struttura 1Il conglomerato cementizio vibrato, con armatura in 
acciaio ad aderenza, migliorata. 

N. l 
SOMMANO acorpo = 

4) Totale COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO 

CAPOFILA: COMUNE DI NICOSIA 

ANI 
Fornitura, trasporto e montaggio di casetta prefabbricata con struttura 
portante in legno lamellare avente una superficie non inferiore a mq. 50,OC 
così costituita: 

- elementi costruttivi diritti per pilastri , in legno lamellare, con superfici in 
vista piallate, a sezione rettangolare 14x20 cm, comprensiva di eventual" 
lavorazioni di incastro e accostamento. 
- montanti e traversi di legno lamellare atti a formare le pareti 

N. l 

2,00 
2,00 

1,00 
1,00 

1,00 
SOMMANO acorpo = 1,00 

I--------'----i 

17 2 AN2 
Fornitura di struttura per serra in acciaio zincato a caldo, tubolare non 
inferiore a 0 60 rnm dello spessore di mm 3, con piantoni di testata da mt. 
~,50 e campata ad arco mt 8,00, tiranti arco, altezza piantone centrale mt, 
3,80, altezza alla gronda mt, 3,00, tiranti ad arco del 0 32, distanziali di 
palo ogni mt. 2,50, avvolgitelo sui frontali e sui canali, fermatendina su tut!" 
i piantoni, compreso di n. 1 porta di rivestimento in plastica rigida. 
Compreso altresì, il telo di pacciamatura per tutta la superficie della 

N.l 1,0C 
SOMMANO acorpo = 1,0C 

1------"--1 

18 3 AN3 
Fornitura di generatore d'aria calda a pellet aventi le seguent 
caratteristiche: pot. focolare non inferiore a Kcalh 46000, Pot.Foc.non 
inferiore a kW 53,36, portata vento la non inferiore a mch 3000, completo d· 
centralina elettrica, tramoggia per contenimento pellet, canna fumaria, è 
altresì compreso il trasporto ed il montaggio nonche ogni altro eventuale 
onere e magistero occorrente, anche se non espressamente descritto nella 
presente, per dare il generatore perfettamente funzionante a perfetta regola 
d'arte. 

n. 1 1,00 
SOMMANO cad = 1,00 

f-------=-'-'--'-j 

A RIPORTARE 

I Pag.4 I 
Prezzo Unit. Importo 

97.800,00 

1.800,00 3.600,00 

12.300,00 12.300,00 

37.900,00 

10.000,00 10.000,00 

7.200,00 7.200,00 

4.800,00 4.800,00 

135.700,00 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. ! Pag.5 ! 
N ° N.E.P. DES C RI Z ION E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

RIPORTO 135.700,00 

19 4 AN4 
Forniture di attrezzature per il funzionamento de lla serra così costituite: 
- co ltell o in acciaio inox per innesti lama dritta; 
- forbici doppio taglio in acciaio; 
- svettato io telescop ico; 
- segaccio fi sso lama cm. 33; 
- scope saggina manicata 5 fili ; 
- scope raccoglifoglie manicato per raccoglifoglie; 

N.2 2,00 

SOMMANO acorpo = 2,00 1.800,00 3.600,00 

LU J IAN) 
Fornitura, trasporto e montaggio di bagno chimico completo uomo, donna e 
diversamente abi li, su adeguata base in cls compresa, al servizio delle serre 
come da seguenti caratteristiche tecniche e costTuttive: 

Servizio igienico prefabbricato dell e dimensioni esterne di mt 4,00 x 2,50 x 
h2,50 avente struttura in conglomerato cementizio vibrato, con armatura in 
acciaio ad aderenza, migliorata. 

N. I 1,00 

SOMMANO acorpo = 1,00 12.300,00 12.300,00 

5) Totale CAPOFILA: COMUNE DI NICOSIA 37.900,00 

2) Totale COMUNI PARTNER 151.600,00 

A RlPORTARE 151.600,00 



IUTC-Serviz io IV - LL.PP . I Pag.6 I 
RIEPILOGO CAPITOLI I Pago I Imporlo Paragr. I Imporlo subCap. I IMPORTO 

COMUN I PARTNER l 15 1.600,00 
COMUNE DI SPERLIN GA I 37.900,00 
COMUNE DI CERAM I 2 37.900,00 
COMUN E DJ GAGLIANO CASTELFERRATO 3 37.900,00 
CAPOFILA: COMUNE DI NICOSIA 4 37.900,00 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 15 1.600,00 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,64364 1 % sui lavori) 975,76 

a detrarre 975,76 € 975,76 
Importo dei lavori a base d'asta soggett i a ribasso € 150.624,24 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

PERIVA 22% 33.352,00 
LU;::' J J J ULJUJ~t:. A J;::' 168,00 
COMPETENZE RUP E PROGETTAZIONE 2% 3.032,00 
ONERI AVCP 135,00 
PUBBLICIT A' GARA 1.500,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 38.187,00 38.187,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA € 189.787,00 

N icosia lì 07/07/2015 



UNION E EUROPEA 
rOFESR 

Sicilia 2007/2013 
Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

o 

Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FE5R 
Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vitto Emanuele). 
CUP: G13G12000180001 Codice identificativo: 51_1_9791 

Progetto Esecutivo Arredi 
LOTTO COMUNI PARTNER 

ELABORATI 

D Relazione tecnica Illustrativa 

D Computo metrico e quadro economico 

D Descrizione degli elementi forniti ed 

elenco prezzi 

D D.U.V.R.1. 

D Capitolato 

D Schema di contratto 

D Aree didattiche (serre) Comuni: Cerami, 

Sperlinga, Gagliano C.to, Nicosia. 

Nicosia, lì 07 LUGLIO 2015 

Ing. Antonin 

Ex macello vista dall a via Vittorio Emanuele 

IL DI 
Ing. Antonin 

Progettisti 

E 

Arch. Grazia B ,nomo 
Geom. Paolo Gurgone 
Geom. Vincenzo Ansaldi 
Geom. Salvatore Campag a 
Geom. Russo Luigi ~ ~ 
Geom. Francesco OdliJP7ny 

Collaboratori Amministrati vi: Oberdan Giovanni - Mammano Maria Grazia-



IUTC-Servizio IV - LL.PP. 

N.E.P. Codice Art. DE SC RIZION E 

lANl 

2AN2 

Voci Finite con Analisi 

Fornitura, traspOito e montagg io di casetta prefabbricata con struttura portante in 
legno lamell are avente una superficie non inferiore a mq. 50,00 così costituita: 

- elementi costruttivi diritti per pilastri , in legno lamellare, con superfici in vi sta 
piallate, a sezione rettango lare 14x20 cm, comprensiva di eventuali lavorazioni di 
incastro e accostamento. 
- montanti e traversi di legno lamellare atti a formare le pareti perimetrali. Tali 
pareti saranno costituite da montanti e traversi di sezione l Ox IO cm disposti ad 
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica. 
- orditura oortante della cooertura eseguita con travi di colmo e di bordo in legno 
lamellare a sezione costante 14x20 cm. Compresi i traversi aventi sezione 12x 16 
posti ad interasse di 55 cm, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, 
sistemi di fi ssaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc ... 
- manto di copertura in coppi e canali alla siciliana. 
- orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione seconde 
linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 55 cm posti in 
- opera sul sottostante tavolato prima della collocazione della guaina 
impermeabilizzante (anch'essa compresa), listelli trasversali sezione minima 3x5 
cm interasse idoneo per l'ancoraggio dei coppi con chiodatura manuale. 
- rivestimento per esterni costituito da perline della larghezza di circa 100-140 mm 
in legno di abete piallate, smussate, maschiate, bisellate sulle parti in vista, fissate 
alla sottostante struttura mediante chiodatura. 
- pavimento in legno, costituito da perline con incastro maschio-femmina. 
- pitture per vernici e impregnanti per il legno di finiture e rivestimenti. 
- porta interna ad un battente in legno, ivi compreso il relativo controtelaio e telaio 
fisso . 
- porta d'ingresso a due battenti in legno, ivi compreso il relativo controtelaio e 
elaio fisso. 

- serramenti in legno per finestre a vetri a due ante aventi luce netta pari a 120 cm. 
- grondaia posta a qualsiasi altezza in PVC pesante dello sviluppo non inferiore a 
35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio. 
- tubi in PVC pesante del diametro di 100 cm per pluviali, compresi i pezzi 
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio, la saldatura dei giunti ed ogni 
altro onere ed accessorio. 
La struttura dovrà essere allocata su apposita base in c.a., compresa nel prezzo 
globale, (con spessore minimo di cm. 30 ed una superficie adatta ad ospitare la 
struttura fornita), in ausilio e preparazione alla successiva installazione di parer" 
verticali in legno. 
E' altresì compresa la fornitura di adeguata ferramenta di fissaggio e quant'altro 
necessario per stabilire la perfetta orizzontalità compreso eventuale livellamento 
del terreno della struttura e l'adeguato accoppiamento con la sopra stante struttura ir 
legno. 
La ditta fornitrice dovrà fornire, prima della fornitura, la certificazione antisismica, 
il calcolo strutturale pertinente al territorio in cui dovranno essere montate, i 
collaudo statico e quan'altro necessario nel rispetto delle normative vigenti in 
~ateria e per territorio. 

EURO DIECIMILA/OO 

Fornitura di struttura per serra in acciaio zincato a caldo, tubolare non inferiore a l2l 

60 mm dello spessore di mm 3, con piantoni di testata da mt.2,50 e campata ad arco 
mt 8,00, tiranti arco, altezza piantone centrale mt, 3,80, altezza alla gronda mt, 
3,00, tiranti ad arco del 0 32, distanziali di palo ogni mt. 2,50, avvolgitelo su ' 
frontali e sui canali, fermatendina su tutti i piantoni, compreso di n. l porta d ' 
'ivestimento in plastica rigida. 
Compreso altresì, il tela di pacciamatura per tutta la superficie della serra, n.400 
vasi in pvc del 0 minimo cm. 25 per l'avvio della produzione didattica, il tele 
mediamente termico per la copertura dello spessore non inferiore a mm 0,20 de 
peso non inferiore a Kg. 0,200 a mq ed i relativi profili a scatto per il fermo tela, 
nonché i plinti di ancoraggio al terreno delle dimensioni di cm 

I Pago l I 
Un ità Misura Prezzo Unit 

E/a corpo 10.000,00 



IUTC-Servizio IV - LL.PP. I Pag. 2 I 

N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE Unità Misura Prezzo Unit 

4jA.N4 

5IAN5 

50x50x50 il cis e profilo centrale di innesto, è altresì compreso il traspOl1o ed il 
montaggio nonchè ogni altro eventuale onere e magistero occorrente, anche se non 
espressamente descritto nella presente, per dare la struttura fun zionante a perfetta 
regola d'arte. 
Le dimensioni della serra in pianta dovrà essere mt. 8,00 di larghezza e mt.20 ,00 di 
lunghezza. 
La ditta fornitrice, prima della fornitura dovrà approntare una campionatura di tutti 
i componenti della struttura sulla corrispondenza alle norme CEE. Dovrà essere 
prodotta altresì la relativa certificazione e garanzia dei componenti la struttura nel 
suo complesso. 

EURO SETTEMILADUECENTO/OC 

II-' ornnura al generatore a ana calOa a pellet aventi le seguenti carattenstlcne:pot. 
focolare non inferiore a Kcalh 46000, Pot.Foc.non inferiore a kW 53,36, portat2 
ventola non inferiore a mch 3000, completo di centralina elettrica, tramoggia pel 
contenimento pellet, canna fumaria, è altresì compreso il trasporto ed il montaggic 
nonche ogni altro eventuale onere e magistero occorrente, anche se non 
espressamente descritto nella presente, per dare il generatore perfettamente 
funzionante a perfetta regola d'mie. 
La ditta fornitrice, prima della fornitura dovrà presentare la documentazione a 
corredo del generatore su lla rispondenza delle caratteristiche e sulle norme CEE. 

E/a corpo 

EURO QUA TTROMILAOTTOCENTO/OO E/cadauno 

Forniture di attrezzature per il funzionamento della serra così costituite: 
- coltello in acciaio inox per innesti lama dritta; 
- forbici doppio taglio in acciaio; 
- svettatoio telescopico; 
- segaccio fisso lama cm. 33; 
- scope saggina manicata 5 fili; 
- scope raccoglifoglie manicato per raccoglifoglie; 
- rastrello in acciaio per giardino con manico; 
- iroratore a pressione da It. 2, n. 1; 
- innafiattoio in plastica pesante da lt. 12 n. l; 
- kit avvolgitubo in plastica per irrigazione; 
- piccone in acciaio forgiato con manico; 
- trapiantatore in acciaio n. 2; 
- coltivatore in acciaio n. 2; 
- zappette in acciaio n. 2; 
- foraterra in acciaio n. 2; 
- pianta bulbi in acciaio n. 2; 
. zappa in acciaio forgiato n. 2; 
- bobine di nastro carta mt. 500 per legature n. l; 
- bobine nastro in pvc mt. 500 per legature n. l; 
- pompa iroratrice da It 16; 
- bobine mt. 50,00 per tubo per irrigazione n. l; 
- bidone in plastica da It. 20; 
- confezione mascherine protettive; 
- 200 sacchi terriccio universale da It. 80; 
- 100 sacchi di torba bionda da It. 80,00; 
- 50 sacchi di stallatico da lt. 50,00; 
- 50 sacchi di concime granulare universale; 
- 2 barattoli di mastice per innesti. 

EURO MILLEOTTOCENTO/OO E/a corpo 

Fornitura, trasporto e montaggio di bagno chimico completo uomo, donna E 
diversamente abili, su adeguata base in cis compresa, al servizio delle serre comE 
da seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: 

Servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne di mt 4,00 x 2,50 x h2,5C 
avente struttura in conglomerato cementizio vibrato, con armatura in acciaio ad 
aderenza, migliorata. 
Il servizio è composto da pannelli in c.a.v. armato e vibrato incastrati al tetto e a 
basamento tramite tiranti tali da formare un corpo unico facilmente trasportabile. 

7.200,00 

4.800,00 

1.800,00 



IUTe-Servizio IV - LL.PP. 

N. E .P. Codice Art. DES C RI Z ION E 
Il servi zio comprende: 

N. I Vano per pOltatori di handicap - donne completo di: 
- Porta di accesso in alluminio preverniciato costituita da telaio fi sso ed ante 
mobile incernierata al telaio fi sso, molla a serratura di chiusura, manig lie ; 
- Piastrellatura dell e pareti e del pavimento; 
- Coloritura esterna del tipo lavabile; 
- Lavabo in porcellana vetrificata del tipo per portatori di handicap delle 
dimensioni di cm. 60 X 65 con troppo pieno, completo di rubinetteria in ottone 
cromato del tipo a leva lunga, sifone, tappo a pistone, saltarello, impianto di 
adduzione e di scarico; 
- Specchio posto sopra il lavabo; 
- Vaso IgIenico in porcellana vetrificata del tipo per portatori di handicap a 
pianta ovale del tipo sospeso o rialzato, delle dimensioni di circa cm. 55 X 35 del 
ipo a cacciata con sifone incorporato completo di sedile in p.v.c. tipo disabile con 

cassetta di scarico a zaino da 1t.10 del tipo a comando pneumatico laterale e 
pulsante per consentire l'utilizzo a persone con ridotta mobilità, compreso impianto 
di scarico; 
- Porta carta igienica del tipo a rotolo gigante; 
- Dosa sapone liquido a pulsante; 
- Boiler scaldacqua da 1t.1 O; 
- Porta salviette asciugamani; 
- Impianto elettrico conforme a quanto previsto dalle norme vigenti completi di 
interruttore automatico bipolare con valvole magneto termiche e differenziale, il 
utto regolarmente certificato; 

- Punto luce a parete o a soffitto compreso corpo illuminante ed interruttore 
entro contenitore stagno da esterno in materiale termoplastico non propagante 
l'incendio di sezione non inferiore a 1.5 mq. entro tubo in p.V.c. rigido 
autoestinguente 
- Presa di corrente bipolare 2 X lO A con fili conduttori in rame di adeguata 
sezione. 
- Impianto suoneria con avvisatore acustico e luminoso posto superiormente alla 
pOlta di accesso e relativi pulsanti di comando interni: 

N. l vano da adibire a WC. Uomo completo di porta di accesso in alluminio 
preverniciata completa di maniglia, serratura di sicurezza e feritoie di aerazione 

Piastrellatura delle pareti e del pavimento con piastrelle in ceramica o 
gres . 

Coloritura esterna con colori del tipo per esterni resitenti alle intemperie. 
Impianto elettrico comprendente n. l punto luce,. 
Vaso igienico del tipo a pianta ovale completo di cassetta di scarico e 

impianto idrico di adduzione e scarico. 
Lavabo del tipo sospeso completo di rubinetteria, e impianto di adduzione 

e scarico. 

L'esterno del servizio igienico è finito con colori per esterni resistenti alle 
intemperie e all'invecchiamento. 
Il modulo deve essere in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 
(regime di qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e accompagnato da 
!Attestato di Qualificazione per produzione di componenti prefabbricati in c.a.v. in 
serie Dichiarata, rilasciato da Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizic 
Tecnico Centrale ai sensi dell'art.9 della Legge 1086/1971. 

A corredo del modulo è altresì compresa la Fornitura di impianto compatto di 
depurazione biologico a fanghi attivi composto da comparto di ossidazione e 
sedimentazione, realizzato in monoblocco scatolare monolitico di c.a.v. dotato d' 
copertura pedonale con botole e chiusini in c.a.v. su idoneo massetto di fondazione 
da compensare a parte. Il tutto completo di fori di entrata, collegamento tra i due 
comparti e uscita, comparto di ossidazione con sistema di insufflazione d'aria 
composto da n. l ossigenatore di fondo a bolle in poliestere espanso con anima in 
acciaio con tubazione di distribuzione intelna aria In acciaio zincato, 
elettrosoffiante a membrana (per distribuzione 
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IUTC-Servi z io IV - LL.PP. 

N.E.P. Codice Art. DESCRIZIONE 
aria all'ossigenatore) con portata da 60 l/min 56 W, 220 V diametro mandata 17 
mm, setto interno 1Il c.a.v. di separazione fra i due compalii , tubazione di 
collegamento fì'a le due fas i, comparto di sedimentazione completo di deflettore di 
ca lma in PVC, n. I canaletta di sfioro in PVC con paraschiuma e sostegni alle 
pareti del manufatto , fondo inclinato per favorire il processo di sedimentazione, 
sistema di ricircolo fan ghi de l tipo "naturale o a gravità" , di quadro di comando 
e lettrico con grado di protezione lP 55 realizzato secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia completo di timer di regolazione meccanico per la 
programmazione del fun zionamento della elettrosoffiante, spia di presenza rete, 
interruttore bipolare. 

L'impianto è dimensionato tenendo conto dei seguenti parametri: 
IJotenZlallta ) abitantI eqUIva lentI 
Carico idraulico per abitante equivalente 200 lt/g iorno 
Natura delle acque reflue da trattare: domestica - civile 
Carico idraulico giornaliero 1.000 Itlgiorno 
8005 per abitante equivalente = 60 glgiorno 
8005 tot. giornaliero = 300 glgiorno 
80D5 medio in entrata all'impianto 300 mgllt 
Tempo di stazionamento per il comparto di ossidazione 18 h 
Tempo di stazionamento per il comparto di sedimentazione 4 h 
Contenuto di sostanze secche del fango (valore medio)= f = 1% 
Contenuto del fango = 6.000 g di ss Ime 
Fattore di richiesta di ossigeno = K= 2,2 Kg 02/Kg 80D5 
Quantità di 02 da fornire = K*carico org. abbattuto= Kg 02/giorno 
Scarico previsto Tab. 3 Dlgv 152/2006 

Il monoblocco è realizzato in calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 (Rck 
f> 35 N/mmq) classe di esposizione minima garantita XC2 . La struttura in c.a.v. è 
realizzata in conformità con quanto previsto dal D.M. 14/0112008 dalle Norme UNI 
EN 13369, ed possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 (regime 
di qualità) e UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e accompagnati da 
iAttestato di qualificazione per produzione di componenti prefabbricati in c.a.v. in 
serie dichiarata rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici- Servizio 
Tecnico Centrale ai sensi dell'ART. 9 della legge 1086. Compreso l'onere 
dell'assistenza per le prove dei materiali, i calcoli strutturali ai sensi della normativa 
vigente e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

E' Compreso l'onere dell'assistenza per le prove dei materiali, i calcoli strutturali ai 
sensi della vigente normativa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

EURO DODICIMILATRECENTOIOO 

N icosia lì 07/07/2015 

IL PROGETTIST A 
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CAPITOLA TO D'ONERI 
relativo alla fomitura, trasporto e installazione di Serre, macchinari, strutture prefabbricate 

e attrezzature varie 

"Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comI/naie per soggetti diversamente abili". Centro 
ml/ltifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via ViHodo Emanuele). 

Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR 
CUP: GI3G 12000180001 - Codicc idcl/tificativo: SI I 9791 

CAPO I 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

Oggetto dell 'appalto è la fornitura , trasporto e montaggio in opera di fornitura, trasporto e 
installazione di Serre, macchinari, strutture prefabbricate e attrezzature varie per la riqualificazione 
urbana "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via 
Vittorio Emanuele). Linea d' intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione nel Comune di 
Nicosia. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire quanto in oggetto pienamente conformi alle vigenti 

normative, in particolare alle disposizioni comunitarie e nazionali di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 
81/2008 nel testo vigente). 
Oltre alla fornitura di quanto previsto e descritto nel presente capitolato ed elenco prezzi, facente parte 
integrante del presente documento, la ditta dovrà fornire il trasporto ed il montaggio degli stessi 
osservando quanto prescritto dalla normativa sulla sicurezza sopra citata e dal documento di Sicurezza 
e coordinamento, facente parte integrante del presente documento. 
Si intendono inclusi nella base di gara anche i costi relativi alla posa in opera, al servizio di 
manutenzione necessario per il periodo di garanzia che dovrà essere quello previsto dalla Legge. 

Art. 2 - Modalità di esecuzione della fornitura 

L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare le forniture in oggetto nel rispetto delle indicazioni impartite 
dalla Direzione della fornitura relativa alla stazione appaltante, nonché di quanto specificato nel 
presente capitolato ed elenco prezzi. 
L'aggiudicatario si obbliga a effettuare la consegna, compreso del montaggio etc., dei beni aggiudicati 
entro 45 gg. (quarantacinque giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna della fornitura. 
La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al punto, posa in opera, installazione e montaggio a regola d'arte. 
L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare la consegna e l' imballaggio delle merci all'ingrosso e non 
per singola unità, garantendo la raccolta, il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti. 
La consegna sarà effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria nei luoghi, nei modi e nei locali 
indicati dal Direttore della Fornitura, nella sede indicata dai singoli comuni partner. 
La sospensione dell'attività produttiva dell'azienda per ferie del personale o quant'altro, non 
costituisce motivo di differimento dei termini. 

Art. 3 - Corrispettivo 

L'importo posto a base di gara, comprensivo di tutto quanto indicato nel presente capitolato è pari a €. 
151.600,00, I.V.A. esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad €. 975,76. 

Art. 4 - Brevetti industriali e diritti d'autore 

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. 
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Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti su beni acquistati o presi in licenza d' uso, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti 
gli oneri conseguenti , incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 
La stazione appaltante è obbligata a informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle 
iniziati ve giudiziarie di cui al comma precedente. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria di cui sopra, la 
stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 
azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando le somme 
versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Aggiudicatario ottenga il consenso 
alla continuazione dell ' uso dei dispositivi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. 

Art. 5 - Fasi di Fornitura 

Le fasi di fornitura saranno dettagliate nel DUVRI. 
Per il DUVRl redatto ai sensi dell 'art. 26, D. Lgs. 81/08, la ditta aggiudicataria potrà presentare al 
proposte di integrazione al DUVRJ, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della 
propria esperienza. 
In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
pattuiti . 

Art. 6 - Oneri e doveri a carico dell'aggiudicatario 

La ditta aggiudicataria si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle 
prestazioni contrattuali, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato d'oneri, da quello 
tecnico e dal DUVRl. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la completezza delle forniture e il raggiungimento dei risultati 
attesi . 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di manutenzione per il periodo di garanzia offerto 
che dovrà essere almeno di 24 mesi. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria : 

l'assunzione piena e incondizionata della responsabilità attinente a eventuali difetti di 
costruzione del materiale fornito; 
ogni altra opera per offrire un servizio efficiente a regola d'arte. 

La ditta aggiudicataria, oltre a garantire quanto prescritto dall'alt. 2 "Modalità dell'esecuzione della 
fornitura" , dovrà effettuare la consegna di quanto fornito a proprio rischio e con accollo delle spese di 
qualsiasi natura ( imballaggio, come descritto, trasporto, facchinaggio nella struttura "Gli orti delle 
idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". Centro 
multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele). Finanziati 
con la linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR nel Comune di Nicosia. 

Quanto è oggetto della fornitura dovrà essere posta nei luogo indicato dalla Direzione della 
fornitura,come sopra specificato, a cura e spese della ditta aggiudicataria, complete in tutte le sue 
parti e perfettamente funzionanti in ogni loro applicazione. 
Sono inoltre a carico dell'Aggiudicataria gli oneri di spedizione, trasporto, consegna, montaggio come 
descritto nelle singole voci di riferimento del computo, installazione, eventuale messa in opera, 
smaltimento degli imballaggi, gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa concernente la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'igiene del lavoro, eventuali oneri di collaudo e le spese 
relative alla manutenzione per tutto il periodo di garanzia pattuito o previsto dalla Legge. 

Art. 7 - Responsabilità civile e penale 

Eventuali responsabilità civile e penale per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla fornitura e alla 
messa in opera degli arredi grava esclusivamente sull 'aggiudicatario che è tenuto a stipulare, a tal fine, 
idonea assicurazione. 
La ditta aggiudicataria dovrà produrre prima della stipula del contratto di appalto polizza di 
responsabilità civile, ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs 16312006, per eventuali danni a persone e/o 
cose nel corso o a causa dell'esecuzione del presente appalto. 

Pago 2 



L'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare della polizza assicurativa e consegnarne copia 
all 'atto dell'aggiudicazione defi nitiva e comunque prima della stipula del contratto di appalto . 
La stazione appaltante è so ll evata da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

Art. 8 - Pagamenti 

Il pagamento della/e fattura/e, che dovrà essere emessa a seguito di collaudo favorevole, avverrà, 
previe le verifiche d' uso, entro 90 gg. dalla data di arrivo della fattura. Eventuali contestazioni o 
applicazione di penali sospenderanno tale termine. Non saranno comunque riconosciuti interess i di 
mora. 
La fattura de'le sempre riportare una deseri zione analitica di tutti gli elementi fuI niti. 
La fattura dovrà essere accompagnata da un'attestazione di avvenuta fornitura e 
corrispondenza del materiale rilasciata dal Direttore della fornitura ed il visto del Responsabile 
del Procedimento. 
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti al presente progetto o per fatture irregolari il 
termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da palie della stazione appaltante. 

Art. 9 - Subappalto 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell 'art. 118 del D. Lgs. 163/06 nel testo vigente. 
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per 
le loro prestazioni , pertanto gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle 
prestazioni effettuate dal subappaltatore con la specifica del relativo importo. 

Art. 10 - Cessione del contratto e dei crediti 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 51 per le vicende 
soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nel 
testo vigente per le vicende soggettive dell 'esecutore. 
La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 nel testo vigente. 

Art. 11 - Garanzia di esecuzione 
Cauzione PROWISORIA 

Cauzione provvisoria 2% sull ' impOlio posto a base di gara all'atto di presentazione dell'offerta, ai 
sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06, a titolo di deposito cauzionale provvisorio, nelle forme della 
fideiussione bancaria o assicurativa con validità non inferiore a 180 giorni dal termine stabilito per la 
ricezione delle offerte. 
Essa inoltre deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e l' impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell'Ente Appaltante, 
entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima. 
Per l'Affidatario la cauzione sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. 
Per gli altri offerenti sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere presentata dal 
capogruppo. 

Art. 12 - Garanzia di esecuzione 
CAUZIONE DEFINITIVA 

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità stabilite dall'art. 113 
"cauzione definitiva" del D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. La fideiussione bancaria o la polizza 
assicurativa dovrà prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento 
e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di gara da parte della stazione appaltante, 
che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, e cessa di avere effetto alla data di scadenza del periodo di garanzia pattuito. 
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell 'esecuzione, 
come previsto dall'art. 113 D. Lgs. 163/06. 
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Art. 13 - Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro 

La ditta si obb liga a ri spettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e ass icurazioni sociali e assistenziali, 
ass umendone gli oneri relativi . L'aggiudicatario deve regolare il trattamento giuridico e retributivo dei 
propri dipendenti secondo condizioni non in fer iori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da 
successive modifiche e integrazioni e da ogni altro contratto successivamente stipulato per la categoria 
e applieabile nella loea li tà. 
La ditta è obbligata ad app licare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino 
alla loro sostituzione. In caso di violazione degli obblighi suddetti il Comune provvede a denunciare le 
inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta. 

Art. 14 - Sicurezza dei lavoratori 

L'esecuzione dell 'appalto dovrà, comunque, essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme 
antinfO/iunistiche, di sicurezza sul lavoro, di igiene del lavoro e prevenzione incendi . 
Tutto il personale operante per la ditta aggiudicataria o per i suoi subappaltatori dovrà essere, a sua 
cura e spese, formato ed informato in materia di salute e sicurezza. 
Nell 'esecuzione dell 'appalto dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel D. Lgs n. 81/08 e 
nel DUVRl. 

Art. 15 - Vigilanza e controlli sullo svolgimento dell'appalto 

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare, senza che la ditta aggiudicataria nulla possa eccepire, 
in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle 
prestazioni contrattuali. In modo specifico potrà effettuare controlli di rispondenza e di qualità. 
A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate. 
La consegna e il montaggio saranno supervisionati da un Direttore della fornitura, individuato tra i 
componenti facente parte del gruppo di progettazione, per verificare la conformità di quanto fornito 
alle richieste contenute nel presente capitolato. 
A solo titolo esemplificativo, si tracciano alcune attività operative spettanti al ruolo della D.L. : 

Verifica, prima alla fornitura, presso l'aggiudicataria di campionature per gli arredi e di 
schede tecniche; 
Controllo tecnico delle modalità esecutive dell'opera e loro rispondenza; 
Verifica amministrativa contabile dello svolgimento dei lavori; 
Interventi e disposizioni necessarie per l'ottenimento del risultato finale. 

Le istruzioni impartite durante l'esecuzione delle opere avverranno per mezzo degli ordini di servizio. 
Tale verifica o raccolta dei dati per la contabilizzazione avverrà sempre in contraddittorio con 
l'Appaltatore. Per risolvere aspetti tecnici di dettagli la D.L. provvederà ad impartire le necessarie 
variazioni al fine di raggiungere il risultato finale dell'opera. Qualsiasi atto verrà trasmesso in copia 
all' Amministrazione Comunale. Le visite in sede verranno programmate in modo tale da consentire un 
lineare andamento delle installazioni e montaggi e un adeguato controllo 
sull'esecuzione delle opere e in ogni caso a seconda delle esigenze specifiche sopravvenute. 

Art. 16 - Penalità 

Nel caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura totale o parziale e/o nel montaggio degli arredi 
oggetto della fornitura e/o nell'esecuzione degli interventi manutentivi dovuti nel corso del periodo di 
garanzia sarà applicata una penale pecuniaria forfetaria di € 300,00 (euro trecento/OO) per ogni giorno 
di ritardo fmo alla data di effettivo adempimento. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei 
danni eventualmente provocati dal ritardo. Eventuali danni saranno valutati in contraddittorio dalla 
stazione appaltante con la ditta aggiudicataria o con persona di sua fiducia . 
Resta ferma la poss ibilità per l' Amministrazione comunale di avvalersi della clausola di risoluzione 
espressa del contratto. 
Per ritardo nel ritiro di beni rifiutati al collaudo o accertati difettosi nel periodo di garanzia, 
l'Aggiudicatario è soggetto ad una penale pari ad € 300,00 (euro trecento/O O) al giorno per ogni 
giorno di ritardo maturato rispetto ai ternlini fissati (5 giorni). 
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L'applicazione dell e penali sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza verso cui la ditta 
aggiudicataria avrà la facoltà di presentare per iscritto le proprie contro deduzioni entro e non oltre 3 
(tre) giorni naturali e consecutivi dall a data della comunicazione di contestazione. In caso di mancata 
presentazione delle contro deduzioni la stazione appaltante procederà all 'applicazione delle penali . 
E' fatto sa lvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. 

Art. 17 - Cause di risoluzione, recesso e scioglimento del contratto 

L' Amm inistrazione può chiedere la ri sol uzione, i I recesso o lo sciogl imento del contratto nei seguenti 
casi: 

I. iA qua lsias i memefl te e ]:leI" qtJ!l lsiBs i meti\le, B, ,Bler~e!os i e!e l h~ faco ltà pr e vista dall'alticolo 
1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle prestazioni 
eseguite e dai mancati guadagni ; 

2. per motivi di pubblico interesse; 
3. sospensione totale o parziale, anche temporanea, della fornitura e/o del servizio senza 

giustificato motivo; 
4. abituale imperizia e/o negligenza nell 'espletamento dell'appalto quando la gravità e il 

numero delle infi'azioni , debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad 
insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il regolare svolgimento della 
fornitura ; 

5. esito negativo per più di tre volte di ogni singolo collaudo di funzionamento; 
6. in caso di frode, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 
7. nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale 

responsabilità sia penale che civile; 
8. in caso di mancato rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme in materia di assunzione, 

retribuzione e sicurezza; 
9. perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni e della normativa antimafia. 
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 

e seguenti del Codice Civile. 
Le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il 

contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.-
Nei casi di risoluzione del contratto la stazione appaltante incamererà la cauzione prestata 

dall'aggiudicatario ed è fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 
In tutti questi casi l'Amministrazione Comunale invierà preavviso scritto con lettera 

raccomandata A.R.; il recesso/risoluzione/scioglimento non potrà avvenire prima che siano decorsi 15 
giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 

Art. 18 - Verifica finale 

Le operazioni di verifica finale della fornitura oggetto dell'appalto, fermo restando i termini di 
garanzia di ogni singolo elemento fornito sono svolte entro 30 giorni dalla data di ultimazione della 
fornitura alla presenza di un rappresentante della ditta. 
Delle operazioni viene redatto specifico verbale. 
Alla verifica finale la stazione appaltante provvede attraverso i propri tecnici, all'uopo incaricati e che 
operano anche in corso d'opera. 
Qualora entro il termine concordato nessun rappresentante dell'aggiudicatario si presenti presso il 
luogo della verifica fmale o del collaudo, l'assenza verrà a tutti gli effetti considerata come 
acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica. Il verbale verrà notificato all'Aggiudicatario 
mediante raccomandata. L'aggiudicatario non può impugnare gli esiti delle verifiche fmali. 
Gli esiti delle verifiche finali, comunque, non esonerano l'Aggiudicatario da responsabilità per difetti 
o imperfezioni che non siano emerse durante le operazioni relative, ma vengono accertati 
successivamente. Qualora quanto oggetto della fornitura non superino tutto o in parte le prove 
richieste, la stazione appaltante si riserva senza ulteriori oneri di richiedere alla ditta la messa a 
disposizione, a sue spese, entro il termine di 20 giorni, di nuovi arredi o complementi di arredi. Le 
operazioni di collaudo dovranno quindi essere ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità 
con oneri a carico de II' Aggiudicatario fmo alla loro conclusione e fmo alla scadenza delle garanzie 
previste per legge. 

Art 19 - Garanzie e Manutenzioni 
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L 'Aggiudicatario dovrà fornire , sui prodotti offerti, una garanzia globale della durata mInlJna di 
VentiquattTo (24) mes i, a partire dalla data di positiva verifica di corrispondenza e co ll audo delle 
forniture sa lvo maggiore termine di contratto con la ditta aggiudicataria o derivante da norme in 
vigore. Quanto fornito deve essere privo di difetti di qual siasi genere o dovuti a progettazione e/o a 
errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati. 
L' impresa ass um e l'obb ligo di gestire completamente eventuali garanzie prestate dal produttore dei 
di spositivi fornit i. 
La Ditta fornitrice assume l'obb ligo di fornire arredi e complementi nuovi di fabbrica e ancora in 
produzione al momento dell'aggiudicazione. 
Dalla data del certificato di verifica fin ale e per tutta la durata del periodo di garanzia, la ditta 
aggiudicatmia aSSUllIe l'obb ligo di llIall tellele elo ripaJaJe, senza alcun addebito, le lorlll ture. 
La Ditta, nel periodo di garanzia, si impegna ad effettuare a propria cura e spese i lavori necessari per 
eliminare difetti, imperfezioni e difformità entro lO giorni lavorativi dalla data in cui è stata 
comunicazione dell'esistenza del vizio suddetto. 
Nei casi di ritardo rispetto i tempi di intervento sopra indicati e/o di mancato intervento, la stazione 
appaltante, oltre all'applicazione delle penali secondo quanto stabilito all'art. 15 del presente 
capitolato, ha la facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo 
impOlto alla ditta aggiudicataria inadempiente, sa lvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. 
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di attivare tutte le ri sorse necessarie a porre la stazione appaltante 
in grado di non interrompere i propri servizi. La stazione appaltante si obbliga, da parte sua, a 
utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni dell ' Aggiudicatario e comunque in modo 
corretto e regolare. 

Art. 20 - Variazioni al contratto 

La stazione appaltante, per sopravvenute o motivate esigenze, si riserva l' insindacabile facoltà di 
stabilire eventuali estensioni o riduzioni del contratto entro il quinto d ' obbligo così come previsto dal 
combinato disposto degli artt. Il del R.D. 2.440/1923 e 120 del R.D. 827/1924, e, per quanto 
applicabile, nel D.Lgs. N. 163/2006, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o 
pretendere indennità. 

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto 

Il presente Capitolato d'Oneri , l'elenco dei prezzi, il DUVRI, i documenti di progetto costituiscono 
parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. Si intendono altresì 
comprese tutte le normative in vigore regolante il settore. 

Art. 22 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
scioglimento del contratto di appalto sarà esclusivamente competente il foro pertinente al territorio di 
Nicosia. 

Art. 23 - Spese contrattuali 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

Per la presentazione dell ' offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di 
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione 
del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel testo vigente. 

Articolo 25 NORME TRANSITORIE 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento a quanto contenuto nel nuovo 
Capitolato Generale di Appalto ed a quanto stabilito dalle leggi in materia. 
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