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Premessa

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara per l’qffldamento per i;. 4 anni del
servizio di manutenzione dei presidi antincendio presenti al Cefpas.
L’qffidanwnto avverrà mediante procedura negoziata, cx ar. 36 conznza 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e sarà aggiudicata ai sensi dell an. 95 del D.Lgs. 50/2016, in favore della Ditta clic avrà
offerto il minor prezzo.
Con la presentazione del? ‘offerta, la Società implicitamente accetta senza rLverve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute izella documentazione di gara.

( DISCIPLINARE DI GARA

1. Oggetto e durata dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi
antincendio presenti nei vari padiglioni del Cefpas, nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di verifiche e manutenzioni sui dispositivi antincendio.
Costituisce, altresì, oggetto della gara la fornitura dei presidi antincendio riportati nella tabella
seguente, che nel corso di vigenza del contratto dovranno integrare e/o sostituire quelli ad oggi
esistenti e che saranno pagati sulla base dei prezzi derivanti dall’applicazione ai prezzi unitari
esposti in tabella del ribasso percentuale offerto daH’aggiudicatario in sede di gara:

Prezzo unitario
Quantità Descrizione Tipologia IVA esclusa posto

a base d’asta

20 Estintore a polvere 6 Kg 21A-113BC € 63,15

32 Estintore a polvere 6 Kg 13A-89BC € 57,20

92 Lancia per idrante UNI 45 Certificata UNI EN 671-2 € 56,00

92 Manichetta per idrante UNI 45 Certificata UNI EN 671-2 € 62,50

10 Cassetta kit pronto soccorso e kit di reintegro D.Lgs. 81/08 art. 45 € 30,00

Si precisa che le quantità riportate in tabella potrebbero subire uno scostamento in aumento o in
diminuzione pari aI 20%; conseguentemente, saranno pagati all’aggiudicatario i presidi antincendio
effettivamente acquistati dal Cefpas, sulla base dei prezzi derivanti dall’applicazione ai prezzi unitari
esposti in tabella del ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
La durata del contratto è fissata in n. 4 anni, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del
CEFPAS alla scadenza del primo semestre, che è considerato come periodo di prova, qualora il
servizio risultasse, a aiudiz insindacabile dell’Ente, eseGuito in maniera non soddisfacente.e
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2. Importo stimato dell’appalto

L’importo presunto dell’appalto, stimato ai sensi dell’arL 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari a

complessivi €28.741,60 IVA esclusa per n. 4 anni, così suddiviso:

• € 14.280,00 EVA esclusa quale canone complessivo spettante per l’attività di manutenzione

ordinaria svolta per n. 4 anni;

• € 14.295,40 IVA esclusa quale corrispettivo spettante per la fornitura dei presidi

antincendio sopra indicati;

• € 166,20 di oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta, relativi alle

misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi

derivanti da interferenze. L’indicazione dei rischi specifici presenti nei luoghi di

svolgimento del servizio e le relative misure di protezione e prevenzione da adottare,

nonché le misure di cooperazione e di coordinamento tra coinmittente ed appaltatore, sono

indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) prot. ti.

3096 dell’11/04/2017, allegato al presente documento.

3. Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall’art. 80

del D.Lgs. 50/2016.

Sono altresì richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

• iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, con oggetto sociale inerente alla

tipologia dell’appalto;

• abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’art. I del D.M. 2V01/2008 n. 37, con

particolare riguardo alle lettere d) -impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie- e

g) -impianti di protezione antincendio;

• possesso della certificazione rilasciata da un Ente terzo di conformità ai requisiti previsti

dalla norma UNI 9994-2 relativamente all’attività professionale del tecnico manutentore

degli estintori d’incendio portatili e carrellati;

• iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per lo smaltimento dei rifiuti

derivanti dall’attività di manutenzione svolta.

Il mancato possesso al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara

anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dell’operatore economico dalla

gara medesima.

I partecipanti al presente procedimento di gara garantiscono l’esattezza, la veridicità, la

completezza e l’accuratezza dei dati personali e delle informazioni fornite all’atto della domanda

di Registrazione o Abilitazione ai bandi Consip e confermano, in particolare, di essere in possesso

anche alla data di presentazione dell’offerta dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del

D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge al momento della registrazione o abilitazione ai

bandi Consip.

Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di e-procurement

della Pubblica Amministrazione, è preciso onere del concorrente aggiornare, confermare,

integrare le dichiarazioni rese in fase di richiesta di abilitazione o rinnovo ai bandi Consip in
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argomento. Si precisa, inoltre, che la cd. “Domanda di abilitazione” per la sua validità deve
essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta.
Secondo le previsioni di cui aLL’art. 36 comma 6 deL D.Lgs. 50/20 16, il CEFPAS verificherà il
possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti del primo classificato della RDO e si riserva
la facoltà di procedere a verifiche a campione presso le Amministrazioni competenti delle
autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto previsto dal “Regolamento sul
controllo delle autocertificazioni”, approvato con deliberazione n. 1115 deL 17/1212015, in vigore
presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.
L’operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e perseguito a norma di legge se si è
reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
L’operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti
che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/20 16.

4. Modalità di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno, qualora risulti necessario,
aggiornare le dichiarazioni rese in fase di richiesta di “Abilitazione al Mepa” o “Modifica/Rinnovo
dati impresa” al bando “Servizi di manutenzione degli impianti antincendio”. Si ricorda che la
citata documentazione amministrativa per la sua validità deve essere firmata digitalmente dal
rappresentante legale della ditta.
È richiesta, inoltre, la seguente documentazione di gara, firmata digitalmente, che dovrà essere
inserita all’interno della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa:

a) “Allegato 1”, firmato digitalmente, contenente le dichiarazioni sostitutive da rendere ai
sensi di legge circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la
partecipazione;

All’interno della busta virtuale contenente la documentazione economica, il concorrente dovrà
inserire:

a) Il fac-sitnile di sistema predisposto da Consip, con l’indicazione del ribasso unico
percentuale sull’importo a base d’asta offerto dalla ditta.

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella pertinente sezione ed. in
particolare. di non indicare o comunque fornire i dati relativi all’offerta economica in sezione
diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura di gara.

5. Modalità di svolgimento delle operazioni di gara e di aggiudicazione

Le varieJabhr&edurali della gara saranno svolte per il tramite della piattaforma del MEPA di
Coni commissione di gara, selezionata nell’ambito del personale del CEFPAS,
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tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo in seduta pubblica un esame comparativo.

di tipo cartolare e materiale, senza discrezionalità alcuna, con riguardo alle seguenti operazioni:

- riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle

offerte;

- verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presente nel

sistema CONSW;

- apertura della busta elettronica contenente l’offerta economica;

- individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’an. 97 del D.Lgs. 50/20 16;

- redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria

delle offerte pervenute.

La presente RDO verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95

del D.Lgs. 5012016, in favore della ditta che avrà offerto il ribasso unico percentuale più

elevato sull’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta di € 28.575,40 IVA esclusa.

Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all’esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97. La facoltà di esclusione

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal

caso si procederà secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 97 del D.Lgs.

50/20 16.
Non sarà accettata un’offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni

specificate nel presente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o

parziale o espressa in aumento rispetto agli importi a base d’asta.

Rimane riservato all’insindacabile giudizio del Cefpas:

• valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta

conveniente e congwa;

• fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa nel caso in cui due o più concorrenti

abbiano offerto gli stessi prezzi;

• fare luogo al sorteggio in mancanza di offerta migliorativa;

• non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte venissero considerate non

conformi al principio di congmità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per

sopravvenute ragioni di carattere pubbLico.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS nè

all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate

fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza

del termine per la sua presentazione.

6. Subappalto e divieto di cessione del contratto

La Società aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. Il

contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, purché:

a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare: in

mancanza ditali indicazioni il subappalto è vietato;

b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.

80.
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L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Il Cefpas procederà al pagamento diretto al subappaltatore solo nelle ipotesi indicae dall’art. 105,
comma 13 del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che
dovrà trasmettere al Cefpas, entro venti giorni dagLi stessi, copia delLe fatture quietanzate, emesse
dai subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante rimane comunque il
contraente principale. L’aggiudicatario è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

7. Servizio di manutenzione ordinaria

I presidi antincendio oggetto del servizio di manutenzione ordinaria sono i seguenti:
a) N. 126 estintori, così distinti:

- n. 89 estintori a polvere, da 6 Kg cadauno;
- n. 37 estintori in biossido di carbonio (CO2) da 5 Kg cadauno;

b) N. 92 postazioni manichette UNI 45
e) N. 39 porte tagliafuoco
d) N. 100 uscite di sicurezza con maniglione antipanico.

Nel corso di vigenza del contratto, le quantità dei predetti dispositivi potranno subire delle
variazioni in aumento o diminuzione. In tal caso, il canone sarà corrispondentemente aumentato o
diminuito in relazione al numero effettivo dei presidi antincendio sottoposti a manutenzione. Al
riguardo, si fa presente che il prezzo a base d’asta per ciascun presidio sopra indicato, cui
applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara, ammonta ad € 10.00 + IVA cadauno.

8. Modalità di esecuzione del servizio

L’aggiudicatario si obbliga sin da adesso ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuaLi tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, e in particolare
quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero
essere emanate successivamente alla conclusione del contratto.
Le attività relative al servizio di manutenzione ordinaria, finalizzate a mantenere in efficienza ed
in buono stato le attrezzature e i sistemi antincendio, consistono in riparazioni di Lieve entità,
comportanti l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto
valore.

Nell’erogazione dei servizio la Sokietà deve operare con proprio personale e con attrezzature e
mezzi proprf4èPl.Udgh e nei tlmp autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio del Cefpas.
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L’esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza

delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì mattina)

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Le date degli interventi di

manutenzione programmata dovranno essere preventivamente concordate con l’Unità Tecnica.

L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo

pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività del Cefpas, evitando la prolungata

sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l’interruzione del

funzionamento dell’impianto, l’attività dovrà essere preventivamente autorizzata nell’esecuzione

dal Cefpas.

La ditta aggiudicataria, che prenderà in carico gli impianti, garantendo di effettuare tutte le azioni

necessarie al mantenimento degli stessi in perfette condizioni di efficienza, entro 30 giorni dalla

formale aggiudicazione della gara, dovrà effettuare le operazioni di verifica, controllo, revisione e

collaudo dei presidi antincendio esistenti presso i locali del CEFPAS, al fine di verificarne il

corretto funzionamento e garantirne l’efficienza nell’impiego.

Gli impianti sui quali saranno erogati i servizi di manutenzione saranno consegnati dal Cefpas in

contraddittorio con la società aggiudicataria; ditale consegna sarà redatto apposito verbale,

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un programma delle prestazioni, specificando la

tipologia e la periodicità degli interventi di manutenzione (verifiche/controlli) obbligatori per

legge. Tale programma dovrà essere consegnato al funzionario responsabile incaricato dall’Ente.

Tutte le fasi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite in loco. Qualora fosse necessario

effettuare lavorazioni presso la sede della ditta, dovranno essere posizionati dispositivi antincendio

sostitutivi che verranno forniti, a carattere provvisorio, e senza alcun onere aggiuntivo per il

Cefpas, fino all’atto della ricollocazione dei dispositivi antincendio manutenzionati.

Dopo ogni fase di manutenzione effettuata, la ditta provvederà alla registrazione degli interventi,

con l’indicazione delle anoma]ie riscontrate e dei provvedimenti risolutivi adottati e rilascerà,

inoltre, opportuna certificazione di avvenuta manutenzione ai sensi di legge.

Gli esiti delle ispezioni verranno trascritti, dettagliatamente ed analiticamente, in un apposito

registro, che verrà tenuto presso l’Unità tecnica, ai fini dei controlli da parte delle autorità

competenti.

Il predetto registro dovrà essere aggiornato dai responsabili dal personale specializzato incaricato

dalla ditta per l’attività di manutenzione. Tutti i dati delle fasi di manutenzione, dovranno essere

riportati sull’etichetta apposta sul dispositivo antincendio esaminato, ove necessaria.

Tutti gli interventi di manutenzione nonché di registrazione e di etichettatura dell’avvenuta

manutenzione, saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,

delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in

assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o

dall’installatore.

Tutte le attività oggetto degli interventi di manutenzione indicati nel successivo articolo sono

incluse nel canone annuo di manutenzione.

I materiali utilizzati per la manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria dovranno recare

il marchio di conformità CE attestante la piena corrispondenza del prodotto alle norme applicabili.

Tutti i rifiuti generati dalla manutenzione devono essere smaltiti o portati a recupero a cura della

società aggiudicataria secondo la normativa vigente in materia.
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Il personale che espleterà il servizio oggetto della gara dovrà essere regolarmente coperto da tutti
gli obblighi assicurativi; dovrà essere specializzato, competente, qualificato e aver ricevuto,
pertanto, idonea formazione tecnica per lo svolgimento delle proprie mansioni e la necessaria
formazione in materia di sicurezza del lavoro per la tutela della propria ed altrui salute. Dovrà
inoltre essere dotato di idonee attrezzature e dispositivi di protezione individuale a norma ed
adeguati ai rischi lavorativi.
Il Cefpas Comirà alla ditta aggiudicataria il proprio piano di emergenza, contenente tutte le
informazioni utili in caso di incendio o altre emergenze.

9. Programma delle prestazioni (manutenzione ordinaria)

a) Complessivi N. 126 estintori (norma di riferimento UNI 9994_1:2013)
L’attività si articolerà in due visite, di frequenza semestrale, durante le quali per ogni singolo
estintore dovranno essere eseguite almeno le sotto elencate operazioni e quant’altro previsto dalle
norme vigenti, a garanzia della loro efficienza:

Controllo iniziale (presa in carico):
Esame che deve essere eseguito a cura della ditta aggiudicataria in occasione del primo intervento
di manutenzione semestrale finalizzato a verificare che:

> gli estintori siano manutenzionabili (v. paragrafo 6 UNI 9994-1);
> le marcature siano presenti e leggibili;
r esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti;
> sia disponibile il libretto di manutenzione, ove previsto.

Nel caso in cui i documenti non fossero disponibili, o parzialmente disponibili, il manutentore
deve registrare l’esito e comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata,
proponendo una soluzione.

Operazioni connesse alla fase di controllo periodico (semestrale)
Il controllo periodico consiste in una misura di prevenzione volta a verificare, con frequenza
almeno semestrale (entro la fine del mese di competenza), l’efficienza dell’estintore, accertando in
particolare che:

> l’estintore ed il supporto siano integri;
> l’estintore sia presente e segnalato da apposito cartello;
> il cartello sia chiaramente visibile, l’estintore immediatamente utilizzabile e l’accesso allo

stesso libero da ostacoli;
> l’estintore non sia stato manomesso e, in particolare, risulti sigillato il dispositivo di

sicurezza, onde evitare azionamenti accidentali;
> le iscrizioni (etichette) siano ben leggibili;
> l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno

del campo verde;
r il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e non sia stata superata la data

per le attività previste;
r l’estintore portatile non sia collocato a pavimento;
> pejfrsintpri,pressurizzati: accertamento della pressione interna;

iietitdH a 02: accertamento dello stato di carico tramite pesatura;
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> controllo della presenza, del tipo e della carica delle bambole di gas ausiliario per gli

estintori pressurizzati con tale sistema;

> l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione,

sconnessione o incrinature dei tubi flessibili, etc.;

r l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto; se

carrellato, controllare che le ruote siano funzionanti;

r L’estintore sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio.

Controllare:
> le date di scadenza per la sostituzione dell’agente estinguente e per il ricollaudo del

contenitore a pressione;

> l’integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore di

pressione/manometro indipendente.

Va da sé che le eventuali anomalie riscontrate devono essere eliminate; in caso contrario,

l’estintore deve essere dichiarato fuori servizio.

Nel caso in cui uno o più estintori debbano essere rimossi per riparazione, revisione o collaudo,

dovranno essere forniti in prestito d’uso un pari numero di estintori omologati e aventi le stesse

caratteristiche.

Terminate le operazioni di verifica e controllo, il manutentore è tenuto alla compilazione del

rapporto di intervento ed all’aggiornamento del cartellino di manutenzione.

b) N. 92 postazioni manichette UNI 45 (presidi antincendio fissi, collocati presso i vari

padiglioni del Cefpas; norma di riferimento UNI 10779 e UNI EN 671-3)

Il servizio di manutenzione di tutte le manichette antincendio presenti al CEFPAS deve essere

effettuato da personale specializzato, con frequenza semestrale.

Il servizio manutentivo deve prevedere per ogni apparecchio almeno le sotto elencate operazioni e

quant’altro previsto dalle norme vigenti, a garanzia della loro efficienza:

r Verificare l’integrità della cassetta di protezione;

> Verificare che la tubazione, la lancia e la lastra di “safe crash” non siano danneggiati;

> Verificare che il cartellino segnaletico sia integro e che tutte le indicazioni richieste siano

ben visibili e leggibili;

r Verificare che le tubazioni e i raccordi, sottoposti alla pressione di rete, non presentino

perdite o trasudazioni lungo le manichette;

Verificare che il rubinetto idrante sia di facile manovrabilità e che la lancia sia efficiente e

funzionante;

> Verificare lo srotolamento completo;

r Verificare che la tubazione sia sottoposta alla pressione di rete;

r Controllare la tubazione in tutta la sua lunghezza, per rilevare eventuali screpolature,

deformazioni, logoramenti o altri danneggiamenti;

Controllare le raccordiere, le legature e la tenuta delle guarnizioni;

> Effettuare la prova pressione (7 bar) con strumenti specifici (allegare eventuale verbale di

collaudo rete);

r Verificare il perfetto davvolgimento;

> Verificare che il sistema di fissaggio della tubazione sia di tipo adeguato ad assicurare la

tenuta;
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r Controllare che il getto d’acqua sia costante e sufficiente, mediante l’uso di indicatori di
flusso e manometri;

> Verificare che L’indicatore di pressione, se presente, sia operativo ed indichi un valore di
pressione compreso nella scala;

> Per gli idranti in cassetta, verificare che i portelli si aprano agevolmente;
r Verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;
> Effettuare l’aggiornamento del cartellino sull’ apparecchiatura.

c) N. 39 porte tagliafuoco
L’attività si articolerà in due visite, di frequenza semestrale, durante le quali per ogni singola porta
tagliafuoco dovranno essere eseguite almeno le seguenti attività e quant’altro previsto dalle norme
vigenti, a garanzia del loro corretto funzionamento. Occorrerà pertanto verificare che:

Abbiano il sistema di apertura della porta funzionante;
> Non siano danneggiate e le guarnizioni siano integre;
r Chiudano regolarmente (la porta non deve essere piegata, non devono essere presenti fori o

fessure, ecc.);
r Ruotino liberamente e, in presenza del dispositivo di auto-chiusura, questo operi

effettivamente;
Se munite di dispositivo di chiusura automatico (elettromagnete), abbiano dispositivi
efficienti;

r Verifica presenza targhetta (marchio di conformità) apposta dal produttore;
r Verifica presenza ritegni impropri;
r Verifica guarnizioni:

- Presenza di danneggiamenti, integrità e modifiche
- Verifica fissaggio sicuro a porta e telaio
- Presenza di verniciatura

r Verifica fissaggi
- Verifica continuità e solidità dell’ancoraggio al supporto murario
- Verifica dei piani verticali e orizzontali di posa delle parti mobili
- Verifica presenza di giochi tra porta e telaio
- Verifica di giochi tra le ante
- Verifica dei giochi dei labirinti dei portoni scorrevoli

r Verifica integrità costruttiva
- Presenza di forature, ammaccature, distorsioni, corosioni, spaccature, cedirnenti
- Verifica fessurazioni, opacizzazioni. incrinature, scagliature dei vetri
- Verifica altre manomissioni che alterino la costruzione iniziale

> Verifica cerniere
- Verifica integrità, corretta lubrificazione, fissaggio e funzionamento cerniere
- Verifica valore corretto della coppia di attrito
- Verifica che l’asse delle cerniere sia verticale

di apertura
ficazione scrocco e serratura e fissaggio

re corretto della forza di riaggancio dello scrocco della serratura
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- Verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo anupanico o di emergenza

(maniglione)

- Verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo di emergenza (maniglia)

- Verifica forza e coppia di sgancio del dispositivo di emergenza (piastra a spinta)

> Verifica facilità di manovra

Verifica integrità e scorrevolezza

- Verifica integrità e scorrevolezza di carrelli, perni, pulegge, cavi, catene,

contrappesi, ecc.

- Verifica corretta lubrificazione

- Verifica chiusura (riaggancio) e corretta velocità di chiusura

> Verifica dispositivi di auto-chiusura

- Verifica lubrificazione chiLidiporta aereo

- Verifica condizioni braccio chiudiporta

- Verifica eventuali perdite di olio su corpo chiudiporta

- Verifica allineamento ante e telaio con chiudiporta a pavimento

- Verifica che la boccola del perno del chiudiporta funzioni correttamente

- Controllo funzionamento corretto della valvola di regolazione di velocità di

chiusura

- Verifica tempi di chiusura

- Verifica corretta chiusura (prova azionamento ad angolo minimo)

> Verifica corretto funzionamento del coordinatore di chiusura

,- Verifica dei dispositivi di ritegno (elettromagneti o elementi termosensibili)

- Verifica corretto fissaggio e lubrificazione

- Verifica buono stato del cavo di alimentazione

- Verifica tensione di alimentazione

- Verifica potenza assorbita

- Verifica presenza di sgancio manuale elettromagnete

- Verificare che l’ancora ed il magnete non siano ossidati.

Terminato il controllo, il manutentore è tenuto alla compilazione del rapporto di intervento e

all’aggiornamento del cartellino di manutenzione.

d) N. 100 uscite di emergenza con maniglione antipanico (collocati presso i vari

padiglioni del Cefpas)

L’attività si articolerà in due visite, di frequenza semestrale, durante le quali per ogni singola

uscita di emergenza dovranno essere eseguite almeno le seguenti attività e quant’altro previsto

dalle norme vigenti, a garanzia del loro corretto funzionamento:

r Controllare l’integrità del dispositivo in tutte le sue pani

> Verificare la facilità di funzionamento

r Verifica della presenza ed integrità della segnaletica

r Verifica che l’uscita sia sgombra da ostacoli

r Controllo e registrazione dei dispositivi di chiusura delle porte (ove presenti)

> Lubrificazione dei meccanismi dei maniglioni antipanico (ove presenti) e controllo della

loro funzionalità

Segnalazione, in caso di rottura del dispositivo, della necessità di sostituzione della porta.
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La ditta aggiudicataria assume il molo di terzo responsabile per tutto ciò che riguarda la
rispondenza alla normativa degli impianti antincendio, assumendo anche gli oneri di eventuali
ammende, multe o altro, derivanti dalla mancata manutenzione o dalla mancata rispondenza degli
impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza e di antincendio, nonché gli oneri per il
ripristino di eventuali atti vandalici, furti o manomissioni degli impianti e dei presidi antincendio.

10. Manutenzione straordinaria

Non sono compresi nei canone di aggiudicazione gli eventuali interventi di manutenzione
straordinaria, cioè quelli non rientranti nella normale manutenzione indicata nel suindicato
Programma delle prestazioni, richiedenti mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o
strumentazioni particolari o comportanti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa
revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
Interventi di manutenzione straordinaria potranno, altresì, essere richiesti espressamente dal
funzionario CEFPAS responsabile, al fine di provvedere a riparazione o ricarica d’estintori
danneggiati, manomessi o esausti.
In ogni caso di guasto che richieda un intervento al di fuori del programma di manutenzione, la
ditta avrà l’obbligo di presentare all’Ente una dettagliata relazione tecnica, da cui risultino le cause
del guasto ed il tipo di intervento da effettuare, unitamente ad un preventivo di tempo e di spesa.
Qualora l’Ente ritenga congmo tale preventivo, sia sotto il profilo della tempistica che sotto quello
economico, autorizzerà per iscritto la ditta al fine di dare esecuzione ai lavori necessari per il
ripristino delle anomalie o la sostituzione dei materiali. In caso contrario, l’Ente potrà declinare
l’offerta della ditta, richiederne un miglioramento o in alternativa rivolgersi a ditta esterna.
Qualora il Cefpas ritenga, a suo insindacabile giudizio, di fare eseguire i lavori a impresa diversa
da quella manutentrice, la ditta affidataria dell’appalto non avrà nulla a pretendere, trattandosi di
interventi non compresi nell’oggetto del contratto.
L’intervento di manutenzione straordinaria, che dovrà avvenire entro 24 ore dalla chiamata, sarà
liquidato in relazione ad apposito preventivo approvato.

11. Referente della Società aggiudicataria

La Società aggiudicataria dovrà designare all’interno della propria organizzazione un referente di
provata capacità e massima cortesia e disponibilità, con funzioni di raccordo con il CEFPAS, al
quale rivolgersi per richieste, informazioni, comunicazioni relative al rapporto contrattuale nonché
per eventuali problemi in merito all’esecuzione delle prestazioni appaltate e per l’accertamento di
eventuali danni.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto
rappresentante, il cui nominativo dovrà essere fornito al Cefpas anteriormente alla decorrenza del
contratto, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società stessa.
Dovrà essere garantitaia roeribilità, anche telefonica, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di ogni giorno
feriale.
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12. Garanzie e assicurazioni

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei

danni derivanti da eventuali inadempienze, anteriormente alla sottoscrizione del contratto la Ditta

aggiudicataria presenterà apposita cauzione definitiva, secondo le forme di cui all’art. 103 del

D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da pane della stazione appaltante, che

aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto

dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui

all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della

stazione appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà

incamerato dal Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazionc della garanzia

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La Società è tenuta ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto

dei rischi ai quali può andare soggetto.

Inoltre, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di un’adeguata

copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile (RCT e RCO) _per danni

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, con massimale per sinistro non inferiore per singolo

evento a €2.000.000 e con validità non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della suindicata polizza, la Società potrà dimostrare l’esistenza di

una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal

caso, dovrà produrre un’appendice alla stessa, neLla quale si espliciti che la polizza in questione

copre anche il servizio svolto presso il Cefpas, precisando che non vi sono limiti al numero di

sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore per singolo evento a € 2.000.000. Resta

inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente

articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in

qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con

conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di

risarcimento del maggior danno subito.

La Società aggiudicataria sarà tenuta,inoltre, al risarcimento degli eventuali danni, di qualsiasi

natura. arrecati nello svolgimento del servizio o per cause ad essa inerenti:

• dal proprio personale;

• da terzi nei riguardi del proprio personale e/o del personale del CEFPAS e/odi terzi;

• ai beni del CEFPAS e/o di terzi.
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13. Obblighi della Società aggiudicataria

La Società aggiudicataria è tenuta a fornire tutte le prestazioni occorrenti per una perfetta
esecuzione del servizio, con impiego di personale professionalmente e numericamente adeguato.
Tale personale, che deve essere assunto a norma di legge e registrato regolarmente nei libri paga e
matricola, opererà in regime di dipendenza e sotto l’esclusiva responsabilità della Società, sia nei
confronti del commitrente, che nei confronti di terzi.
La Società aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché in materia di tutela
dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Tutte le attività dovranno essere svolte nella piena osservanza delle norme vigenti in materia di
“Prevenzione infortuni” e “Igiene del lavoro” e, in ogni caso, in condizioni di permanente
sicurezza. La Società aggiudicataria dovrà, pertanto, osservare e fare osservare ai propri
dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Si obbliga,
altresì, a provvedere, a cura e spese proprie e sotto la propria responsabilità, in ossequio al D.Lgs.
8 1/08, a tutto quanto occorre per garantire la completa sicurezza e l’incolumità delle persone
addette al servizio, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose,
esonerando di conseguenza il CEFPAS da ogni e qualsiasi responsabilità.
La Società aggiudicataria, riconoscendo espressamente che nessun rapporto di lavoro viene ad
instaurarsi tra il proprio personale ed il CEFPAS (quest’ultimo risulta, quindi, estraneo a qualsiasi
vertenza economica o giuridica dovesse insorgere tra la ditta ed i suoi dipendenti durante il
periodo di svolgimento del servizio) si impegna ad effettuare quanto segue:

• assumere la responsabilità di ogni danno arrecato dal proprio personale, durante il servizio,
a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare al CEFPAS in
conseguenza dell’espletamento del servizio, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2049

• provvedere alle assicurazioni obbligatorie dei dipendenti, uniformandosi a tutte le norme
vigenti in materia ed a quelle che dovessero essere emanate nel corso del rapporto
contrattuale, con esonero dell’Amministrazione committente da ogni responsabilità;

• adempiere a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di
igiene e sicurezza sul lavoro, cosi come stabilito dalla normativa vigente, assumendo a
proprio carico tutti gli oneri relativi. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e
assicurativi per gli operatori è a rischio e spesa della Società, la quale non potrà pretendere
dal Cefpas compensi o indennizzi di sorta;

• fare ricorso esclusivamente a mano d’opera assunta ne) rispetto della legge, garantendo
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro
applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio;

• impiegare personale specializzato, dotato di adeguate competenze professionali, che abbia
seguito specifici corsi di formazione professionale, con aggiornamenti periodici;

• dotaj .iL,personjle idi dispositivi di protezione individuali, ove necessari, e di appositi
c[flÌi:dNenhfiazione, corredati di fotografia, anche al fine di evitare l’accesso di
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estranei al Centro e con obbligo, per ciascuno, di portare ben visibile il suindicato

cartellino di identificazione durante il periodo di presenza all’interno del CEFPAS;

• impegnarsi a comunicare preventivamente al Cefpas ogni eventuale variazione del

personale utilizzato nell’appalto;

• concordare le modalità di accesso del proprio personale nei locali del Centro, nonché

l’accesso dei mezzi di trasporto;

• provvedere a fronteggiare eventuali assenze improvvise del personale addetto al servizio,

in modo da garantire la continuità del servizio e gli standard previsti.

La Società aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a richiesta dell’Amministrazione,

l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e

contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da pane dei datori di lavoro

a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra, questa Amministrazione acquisirà, presso i competenti uffici, il DURC

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la posizione contributiva e previdenziale

della ditta. Nel caso in cui tale documento segnali un’inadempienza contributiva, questa stazione

appaltante procederà ad attivare gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia.

14. Obblighi di riservatezza

La Società aggiudicataria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume

l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso

nell’espletamento del servizio e di non divulgarli. La Società è responsabile nei confronti del

Cefpas per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza di questo obbligo, il Cefpas avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il

contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare

al Cefpas.
Si precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in

caso di cessazione del rapporto contrattuale.

15. Inadempimenti e penalità e risoluzione del contratto

Il CEFPAS effettuerà un monitoraggio continuo in ordine allo svolgimento del servizio e in ordine

al rispetto di quanto indicato nel presente documento.

Ove si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà data

comunicazione formale o informale alla Società, la quale sarà tenuta ad adottare immediatamente i

rimedi necessari per evitare il ripetersi degli inconvenienti segnalati.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Cefpas, con incameramento della cauzione

definitiva prestata, qualora la Società aggiudicataria non sia in grado di documentare, a semplice

richiesta scritta dell’Amministrazione, la sussistenza della copertura assicurativa di cui all’art. 12

del presente documento.

11 CEFPAS, in caso di inadempienze ha facoltà di ordinare l’esecuzione immediata o la ripetizione

dei servizi necessari per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile o non

conveniente, il CEFPAS potrà provvedere a quantificare l’importo delle prestazioni non eseguite,

che verrà portato in detrazione dal credito risultante dalla prima fattura in scadenza, senza bisogno

di particolari procedimenti o formalità.
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Il CEFPAS, inoltre, si riserva di applicare delle penali commisurate alla gravità delle
inadempienze. Anche in questo caso, l’importo delle penali potrà essere recuperato mediante
trattenuta sugli importi dovuti alla Società aggiudicataria senza che occorra citazione in giudizio,
pronuncia del giudice od altra formalità, quali procedimenti giudiziali e/o amministrativi.
Ciascuna penalità sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza. La Società
aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 3 giorni dalla notifica
della contestazione inviata.

Le penalità che il CEFPAS si riserva di applicare sono le seguenti:
1. Inadempimenti vari alle prescrizioni contrattuali: penale da un minimo € 100,00 ad un

massimo di €3.000,00 in considerazione della gravità dell’inadempimento;
2. Sospensione, abbandono, mancata o irregolare effettuazione da parte della Società di una o più

prestazioni comprese nell’appalto:

• penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quello fissato per
l’esecuzione;

• in caso di mancata effettuazione delle prestazione il CEFPAS applicherà una penale
fino ad un massimo del 10% deLl’importo deL contratto;

3. Impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza e di
qualità del servizio: € 100,00;

4. Comportamento del personale della Società non corretto o, comunque, non consono
all’ambiente nel quale si svolge il servizio: € 100,00;

5. Casi di gravi errori professionali: penale da un minimo € 400,00 ad un massimo di €4.000,00
in considerazione della gravità dell’inadempimento. Costituiscono casi di grave errore
professionale i seguenti:

• grave violazione degli obblighi contrattuali;

• ripetuta mancanza o non regolare esecuzione, nei modi e nei tempi previsti, di una o
più delle prestazioni descritte nel Capitolato speciale;

• comportamento illecito, scorretto, scortese o invadente da parte del personale della
Società.

La richiesta e/o il pagamento delle suindicate penali non esonera in nessun caso la Società
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo al pagamento della medesima penale.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni contrattuali e di legge il Cefpas si riserva di
procedere alla segnalazione a Consip SpA della violazione delle regole del Mercato Elettronico
stabilite dall’art. 55 delle “Regole del sistena di e—procurenent della Pubblica Anuninistrazione”.
Inoltre, in tutti i sopraindicati casi di applicazione delle penali, resta salvo il diritto del CEFPAS al
risarcimento degli eventuali ulteriori danni nonché la possibilità di fare luogo alla procedura di
risoluzione contrattuale, mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della presente
clausola risolutiva.

In ogni caso si conviene che il Cefpas potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi deLl’art. 1456
c.c., per il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/20 16.
Il Cefpas si:dsep’a la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 24 1/90
e s.m.i4)ro ravve t motivi di pubblico interesse, motivi di carattere economico e/o
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finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente.

Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi alla Società

con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di comunicazione del recesso, la Società dovrà cessare

tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al

Cefpas.

16. Modalitù di pagamento del corrispettivo

Alla Società aggiudicataria sarà corrisposto un canone annuale per la manutenzione ordinaria

svolta calcolato in ragione di ¼ del canone di aggiudicazione.

Per i presidi antincendio oggetto della fornitura di cui all’art. 1 sarà corrisposto il prezzo unitario

derivante dall’applicazione al prezzo esposto in tabella del ribasso percentuale offerto in sede di

gara.
Il corrispettivo spettante a fronte del servizio prestato si intende comprensivo di ogni relativo

onere e spesa, ad esclusione dell’I.V.A. e degli eventuali oneri per la sicurezza da interferenze, che

dovesse riscontrare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Cefpas (RSPP).

Il corrispettivo spettante alla Società verrà pagato dall’Ente, previa acquisizione dei Documento

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, mediante bonifico sul conto corrente indicato

al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n.

136, la Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che

garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la

violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n.

13612010.

17. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi detl’art, I comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il

Cefpas procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile

una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto del

contratto.

18. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti

nell’ambito della presente procedura di gara, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale

scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad

essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità

giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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20. Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito
applicabile.

IL D1R?4J{ DE
Lo

f\ENTRO

www. CL’ i3LS. il

CiIiidelIa SinL’IIia — ia (3. Miil. I 91100 CALTANISSEUA
Tel. 0931 50145/140— Fax 0934 5053(5 —e-mail: iihcioe:iivceipa6eeInas.ii

\

I’FC: tfiei1e:re(4ptc.ccIIsì — F’. VA (11417360852




