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Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento

urgente per la fornitura dei pezzi di ricambio per Trainer DAE LIFEPAK CR PIus per la

realizzazione del corso BLSAHA2O18_Istrl. Incarico alla ditta BMM Instruments S.N.C. di

Massignano (AP), Partita Iva 01682250442.

CIG ZA42727B47

Si fa seguito alla intercorsa corrispondenza intervenuta con codesta Società ed, in particolare, al

preventivo di spesa n. prot. 04021912 del 04.02.2019, introitato al protocollo n. 1104 del 07.02.2019,

pari ad € 1.219.00 IVA esclusa, per la fornitura di tutto il materiale richiesto e la relativa consegna, che

qui si intende integralmente richiamato, per costituirne parte integrante e sostanziale. Pertanto, in
2/ /

esecuzione di quanto disposto con deliberazione n. C” Q del cl1a_1 acf 3, con la presente

si affida l’incarico di fornitura delle attrezzature citate nei Vs. preventivi.

11 presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e di

presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità di

aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla trattativa.

1. Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti pezzi di ricambio per Trainer DAE LWEPAK CR

Plus per la realizzazione del corso BLSAHA2O18_Istrl di imminente svolgimento:

• n. 4 Set di elettrodi per training pediatdci/infanti (cod. prod. 11250-000045);

• n. 2 Set di elettrodi per training QUIK-PAK per adulti (cod. prod. 11250-000011);

• n. 2 Elettrodi di ricambio per training pediatrici/infanti (cod. prod. 11250-000042).

I beni oggetto dell’appalto dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che possano

pregiudicame il normale utilizzo e provvisti di regolare marcatura “C _ista dalle norme
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vigenti. La Società dovrà garantire la conformità dei beni oggetto dell’appalto alle normative “CE” o

ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative,

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini

della sicurezza degli utilizzatori

2. Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale, desumibili dall’art. 80 del D.Lgs.

50/20 16. La Società attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità

alle previsioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000,

attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato alla presente.

La Società sarà perseguita a norma di legge se si è resa colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso

di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà

segnalazione all’Autorità Nazionale Anticonuzione (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. La Società

potrà essere esclusa 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. 50/2016.

3. Corrispettivo della fornitura

Il corrispettivo spettante alla Ditta per fornitura è pari ad € 1.219,00 IVA esclusa.

Lo stesso si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi comprese, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, quelle di trasporto, facchinaggio, consegna al piano, ad esclusione dell’I.V.A.

11 pagamento avverrà a 60 gg. dal ricevimento della fattura, emessa esclusivamente in formato

elettronico (Codice Univoco Ufficio: UFZ1TR), previo accertamento della regolarità e conformità

della fornitura da parte di un funzionario dell’Ente.

Il pagamento è subordinato, altresì, all’esito positivo dei controlli effettuati circa la correttezza degli

addebiti esposti e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

regolare.
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4. Consegna della fornitura e penali

La firma per ricevuta dei beni non impegna il Cefpas, che si riserva di effettuare il riscontro della

fornitura e la verifica degli articoli consegnati rispetto a queLli ordinati. La merce non accettata resta a

disposizione della Società, che dovrà ritirarla senza indugio, restando a suo carico ogni rischio o

pericolo, oltre agli oneri per il ritiro.

La consegna della fornitura dovrà essere fatta entro 15 gg naturali e consecutivi dalla stipula del

contratto.

In caso di ritardo totale o parziale (riferito alLa consegna solo di una parte dei prodotti richiesti), il

Cefpas si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di assegnare un nuovo termine con l’eventuale

applicazione di una penale del 10% dell’importo di aggiudicazione o di una penale giornaliera di €

50,00 per ciascun giorno di ritardo.

Nel caso di fornitura non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, il Cefpas si riserva la

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:

• rifiutare la fornitura non conforme ed applicare una penale a carico della ditta fino al 10% del

corrispettivo della stessa;

• richiedere la sostituzione della fornitura non conforme con altra avente le caratteristiche

tecniche richieste, con eventuale applicazione di una penale pari al 10% dell’importo della

fornitura.

L’applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del

Centro. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo

al pagamento della medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delie penali è fatto

comunque salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

5. Garanzie

La Società è tenuta alla garanzia per vizi e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui

sono destinati i beni oggetto della fornitura, prevista dall’art. 1490 e seguenti del cod. civ..

L’accettazione della fornitura da parte di questa stazione appaltante non solleva ia Società dalla

responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti o

occulti della fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati ih seguito.

Si rinvia al D. Lgs. 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni per tutti quanto in questo

documento non espressamente previsto.
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6. Tracciabilità dei flussi finanziari

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 il corrispettivo con modalità che garantiscano la

tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, il corrispettivo sarà pagato dall’Ente mediante bonifico sul

conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto, previa verifica della regolarità

dell’esecuzione dei lavori, subordinatamente all’esito positivo dei controlli effettuati circa la

correttezza degli addebiti esposti e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC). Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi

di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/20 10.

7. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’an. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.L, 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.

8. 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.

9. Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge

vigenti in materia.

unico del procedimento

Il Urettore della Formazione

(Dj\jioCaltabiano)
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Per accettazione espressa di tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente atto e, in

particolare degli arti 1,2, 3,4,5,6 e 7.

Addì / /2019

(timbro e firma)

Il sottoscritto

______________________________________,

nella qualità di titolare della ditta

____________________________________________

al fine di assolvere agli obblighi sulla

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dallart. 3 della legge n. 136/2010, dichiara che il

conto corrente sul quale confluiranno tutte le somme relative al presente incarico è il seguente:

Banca (denominazione completa)

Agenzia / filiale (denominazione e indirizzo)

_____________________________________

Codice IRAN:_____________________________

Codici di riscontro: ABI CAB__________

_______________

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale, codice

fiscale)

Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul

conto corrente dedicato:

a) Sig. , nato a

_____________________residente

a

Codice fiscale , operante in qualità

di

_____________________________

Addì / /2019

(timbro e firma)

12

t’ ww.ccfpasft
Cittadella SancElia- viaG. MuIù, I .93100 CALTANISSEUA

Tel. 0931 50115/140 — Fa 0932 5(1531 — c-niail: nHidn1ourecclpastrecfI,as0

l’EC: ufflcioeare@’pecceIpaii P. IVA t)1427160X52




