
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N, 5i’S
OGGETTO: Procedura di cui all’an. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di
offerta (RDO) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSW S.p.A., per il servizio di disinfestazione e derattizzazione delle aree
interne ed esterne del CEFPAS. CIG Z6D19E5CE1

L’anno duemilasedici il giorno I ‘+ del mese di %U* presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1 0 v

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede
all’adozione della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.1981, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i del 20 settembre
1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con
Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24fUE e 2014125JUE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
PREMESSO che al fine di non pregiudicare l’agibilità e il decoro dei luoghi di lavoro e
di tutte le uree del CEFPAS, si rende necessario eseguire periodicamente interventi di
disinfestazione da insetti striscianti e volanti nonché la derattizzazione da ratti e topi
presenti in tutte le aree interne dei padiglioni (complessivi n. 10 padiglioni) adibiti ad
uso ufficio o ricettivo alberghiero, nonché della casa per ferie e delle aree esterne del
CEFPAS, comprese aree a verde;
VISTA la nota prot. n. 4229 del 29/04/2016, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale, con cui per le ragioni in essa richiamate che qui si
intendono integralmente riportate è stato richiesto il servizio di disinfestazione e
derattizzazione delle aree interne ed esterne del CEFPAS, secondo le cadenze riportate
nella medesima nota;
CONSIDERATO che al fine di evitare il determinarsi di problpmi connessi all’igiene ed
alla sanità pubblica, si rende necessario affidare gli intervntif in argomento a ditta
specializzata e qualificata dalla Consip;



CONSIDERATO che l’importo presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs

50/2016, è stimato in Euro 2.720,00 oltre I.V.A. sulla base dei costi già sostenuti dal

CEFPAS in occasione di servizi analoghi affidati alla società Sikania Service Società

Cooperativa di Caltanissetta;

CONSIDERATO che ai sensi del[’art. 37 co. 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 le

stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di

forniture di importo inferiore a 40.000 euro attraverso l’effettuazione di ordini a valere

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l’art. 15, comma 13, lettera d), d.l. 95/20 12 che prevede che “e’...) gli enti del

servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie

merceologiche presenti nella piattcifònna CONSIP, gli strumenti di acquisto e

negoziazione telemutici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se

disponibili, dalle centrali di committenza regionali di rUerimento costituite ai sensi

dell ‘articolo i, c’annua 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

RITENUTO di fare ricorso al mercato elettronico gestito dalla Consip S.p.A. poiché

centrale di committenza qualificata e iscritta ipso iure negli elenchi istituiti presso

IANAC, ai sensi dell’art. 38 co. 1, del citato decreto legislativo 50/20 16;

CONSIDERATO che la società IN LINEA Soc. Coop. di San Cataldo (CL) è affidataria

del servizio di pulizia per n. I anno dei locali e degli spazi esterni del CEFPAS

(contratto prot. 1148 del 9/02/20 16);

ATTESO che la suindicata società è abilitata al bando Consip “SIA 104 - Servizi di

pulizia e di Igiene Ambientale” cui fa riferimento il servizio oggetto della presente

procedura, con area di consegna e sede legale nella Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il citato Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

consente, tra le altre cose, attraverso una procedura telematica di negoziazione diretta di

ottenere le migliori condizioni economiche nel rispetto delle norme e delle modalità di

esecuzione delle prestazioni preventivamente stabilite dalle stazioni appaltanti;

RITENUTO, pertanto, in aderenza ai generali principi di economicità, efficacia,

semplificazione, proporzionalità e rotazione, stabiliti dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per

l’affidamento di servizi secondo le procedure semplificate per la selezione del

contraente, di contattare con immediatezza la società suindicata al fine di acquisizt la

disponibilità a fornire il servizio in argomento;

PRESO ATTO, dai colloqui intercorsi con il referente della società, che il servizio

messo a disposizione è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Ente sia in termini

di tempo sia per le modalità di espletamento;

RITENUTO di avviare, con carattere di urgenza una negoziazione diretta con la citata

società IN LINEA Soc. Coop. di San Cataldo (CL), anche perché qualificata dal

CEFPAS a seguito di precedenti incarichi, al fine di rendere immediato l’affidamento

della procedura di appalto in argomento nel rispetto dei tempi previsti di esecuzione del

servizio indicati nella richiamata nota del 29/04/20 16 prot. n. 4229;

RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura di affidamento dei servizi con un unico

fornitore, ossia con la IN L[?EA Soc. Coop. di San Cataldo (CL), ai sensi dell’art. 36 del

D.Lgs 50/20 16 mediante RdO sul Mepa di Consip S.p.A.;

i



RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai
sensi dell’articolo 95 deI D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50, poiché adeguato al
perseguimento delle esigenze dell’amministrazione ed in relazione alle caratteristiche
oggettive e specifiche del servizio appaitato;
VISTA la bozza di richiesta di offerta (RdO) n. 1199594 e la relativa documentazione
allegata:

• Capitolato speciale e Disciplinare di gara;
• Allegato I “Modello Dichiarazioni”.

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata bozza di RdO con un unico fornitore e,
conseguentemente, avviare la procedura in argomento;
RITENUTO per le sopra esposte ragioni, di dare immediata esecuzione al contratto nel
rispetto della disciplina specifica in materia di acquisti effettuati attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 32 del D.Lgs 50/2016;
11 funzionario istruttore che sulla scorta delle richieste urgenti pervenute dai competenti
uffici, della documentazione amministrativa in suo possesso e delle esigenze
rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione della presente delibera;
SENTITO il parere del direttore amministrativo e assente il direttore della formazione,
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIB ERA
— Avviare per i motivi espressi in premessa, una procedura di gara ui-gente mediante

RdO sul MEPA gestito dalla CONSW S.p.A., con un unico fornitore, ossia con la IN
LINEA Soc. Coop. di San Cataldo (CL).

— Stimare l’importo a base d’asta in Euro 2.720,00 I.V.A. esclusa, ai sensi dell’art. 35
del D.Lgs 50/20 16;

— Stabilire quale prezzo di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50;

— Invitare la società ll’4 LINEA Soc. Coop. di San Cataldo (CL), in quanto operatore
qualificato dalla Consip S.p.A. e dal CEFPAS nel corso di precedenti procedure di
gara nonché abilitato alla macrocategoria di riferimento della Consip “SIA 104 -

Servizi di pulizia e di Igiene Ambientale”.
— Approvare l’unito schema di richiesta di offerta (RDO) n. 1215085.
— Applicare I’art. 32, co. 10, Iett. b) del D.Lgs 50/2016;
— Stipulare con immediatezza, per le ragioni di urgenza esposte in premessa, il

contratto di che trattasi nel rispetto della disciplina specifica in materia di acquisti
effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

— Autorizzare la spesa presuntiva complessiva di Euro 2.720,00 oltre I.V.A. che sarà a
carico del pertinente conto del bilancio previsionale dell’Ente;

— Liquidare il corrispettivo, a seguito ricevimento di regolare fattura e previa verifica
di conformità del servizio.

— Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. stante le ragioni di urgenza nel
provvedere.

tNi? I
IL DIRETtHME DELiCNTRO

(Dott. ‘A4Th Loji4gbt)
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PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE f —i
NON FAVOREVOLE I I %J ,% ?

‘IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera-

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE /

FAVOREVOLE

____i

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

IL FUNZIONARIO ISTRUErORE DELLA1TO

(Doti. Manho Smna}

ANNOTATA AL N.
Si cenilica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal_,_,_aI__e che

contro di essa non sono state prodotte opposizioni
Arca Funzionale Affari Generali

Dott.ssa ,\lariassunla Sala
giusta delega prul. n. 7206 del 17luglio 2015
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CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE
Servizio di disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne del CEFPAS.

Procedura di affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per il tramite del
(MEPA) gestito dalla Consip S.p.A. - RDO n° 1215085. CIG Z6D19E5CE1

1. CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato tecnico speciale è il servizio di deratUzzazione e

disinfestazione delle aree esterne ed interne del CEFPAS come meglio di seguito specificato.

— N. 4 interventi di derattizzazione consistenti nel complesso di procedimenti e

operazioni atti a determinare la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei

topi presenti nelle aree esterne (incluse aree a verde) ed interne dei padiglioni e delle

strutture ricettive del CEFPAS.

L’attività consiste nell’opportuno posizionamento di esca rodenticida all’interno dei

contenitori porta esca presenti all’interno del CEFPAS.

Le esche dovranno essere di produzione industriale e confezionate in modo da evitare la

fuoriuscita accidentale del principio attivo, nel rispetto delle norme e disposizioni emanate dal

Ministero della Salute.

L’attività di intervento dovrà, inoltre, interessare tutti i locali ed ambienti presenti all’interno

dei siti elencati, con particolare attenzione ai luoghi di più probabile annidamento e a quelli

segnalati da questa SA.

• Padiglioni nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14 (inclusi locali tecnici);

Padiglioni nn. 4, 5, 6 e la casa per ferie (Hotel) adibiti a strutture ricettive.

Le esche dovranno essere deposte da tecnici specializzati e abilitati all’uso dei prodotti,

utilizzando i dispositivi di protezione individuale e dovranno essere posizionate in modo da evitare

contatti o ingestioni accidentali da parte di persone.

Resta a carico della società esecutrice la rimozione delle esche non consumate da tutti i siti e

ambienti sottoposti a precedenti trattamenti, nonché il recupero e lo smaltimento, ai sensi di legge,

delle carogne dei roditori eventualmente rinvenute nel corso dell’espletamento del servizio.

Gli interventi dovranno essere effettuati con la seguente cadenza:

Cittadella SantElia via ci. Mulo, 93100 CALTANISSEHA
Tel. 0934 505140145 — Fax 0934 505318 e-mail: I[É[tcfot re peeinrinazionecip.Is,ena; ufficiogarece pa @celinsit

P. IVA. 01427360852
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

• n. I immediatamente prima dell’inizio della stagione estiva;

• n. 2 interventi durante tutto il periodo estivo con conclusione nel mese di settembre;

• n. I intervento prima dell’inizio del periodo invernale.

— N. 3 interventi di disinfestazione consistenti nel complesso dei procedimenti e

operazioni atti a debellare insetti striscianti e/o alati presenti nelle aree esterne (incluse

aree a verde) ed interne dei padiglioni e delle strutture ricettive del CEFPAS, quali a

titolo esemplificativo: blatte, formiche, mosche, zecche, cimici, pulci, e zanzare

mediante interventi di lotta larvicida e/o adulticida che consentano di rimuovere o

prevenire la presenza ditali agenti infestanti.

L’attività consisterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Nell’applicazione su tutte le superfici di prodotti disinfestanti contro gli insetti

striscianti; i prodotti utilizzati, in particolare, in ambienti interni non devono lasciare

cattivi odori né odori residuali persistenti;

• Nell’applicazione di prodotti chimici, combinati ad un’azione di tipo fisico, contro gli

insetti alati; il trattamento con prodotti chimici dovrà essere effettuato in particolari

ambienti (uffici, aule, camere, ambienti comuni ecc.); in tal caso si utilizzerà una

sostanza insetticida poco tossica e non residuale, che dovrà essere distribuita per

aerosolizzazione, saturando gli ambienti chiusi e arieggiando i locali al termine del

trattamento per renderli nuovamente idonei all’uso.

Il servizio, pertanto, prevederà le attività di ispezione, controllo, monitoraggio e bonifica

necessarie a controllare e ridurre la presenza insetti striscianti e/o alati che possano pregiudicare

l’agibilità e il decoro delle aree esterne ai padiglioni e dei luoghi di lavoro adibiti ad uso ufficio o

ricettivo alberghiero, di seguito specificati:

• Padiglioni nn. 1. 7. 8,9, 12, 13. 14 (inclusi locali tecnici);

Padiglioni an. 4, 5, 6 e casa per ferie (Hotel), inclusi locali tecnici, adibiti a strutture

ricettive.

Gli interventi di disinfestazione da insetti striscianti e volanti delle aree summenzionate,

dovranno essere eseguiU mediante irrorazione e nebulizzazione di prodotti chimici idonei e a norma

mediante apparecchiature quali atomizzarori.

La società dovrà eseguire n. 3 interventi secondo la tempistiche di seguito definite:

Ww

CitrdeiIa SjntEIi:i ti G. X1u11. 1 93100 C.ALTANISSEHA
Tel. 0931 505140 1-15 Ftx 0934505313- e malI rc.::rLiìaffi1zi, ut[iuiegarcuefpaeefp.iit

RIVA. 01427360852
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E VAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

• N. i prima dell’inizio del periodo estivo;

N. 2 interventi durante la stagione estiva.

Il calendario definitivo degli interventi sarà comunque stabilito e concordato con la società

dal funzionario responsabile.

È obbligo della società esecutrice del servizio, consegnare preventivamente al CEFPAS le

schede tecniche e sicurezza di tutti i prodotti impiegati nel corso del trattamento.

La società dovià utilizzare per i servizi oggetto del presente Capitolato prodotti che risultino

regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità.

La società è direttamente responsabile dell’impiego di prodotti non pericolosi, rispondenti

alle norme sulla tutela dell’ambiente e della salute nonché dell’impiego degli stessi con metodi e

diluizionj tali da assicurare l’efficacia e la bassa tossicità.

La società sarà obbligata a fornire, alla fine di ciascuna prestazione eseguita, una garanzia

della durata dei trattamenti effettuati, pari a 30 giorni, durante i quali non dovrà riscontrarsi la

presenza rilevante di roditori o di insetti stnscianti e/o volanti nelle aree sottoposte al trattamento.

I prodotti utilizzati durante gli interventi dovranno essere miscelati e diluiti sul posto, alla

presenza di un incaricato dell’Ente o, se trattasi di confezioni pronto uso, dovranno essere in

confezione originale e sigillata, da aprire all’atto dell’intervento.

2. AVVERTENZE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L’operatore economico che partecipa al presente procedimento di gara, che si svolge in

applicazione delle procedure di acquisto sotto soglia disciplinate dagli arit. 36 e 37 del D.Lgs

50/2016, garantisce l’esattezza, la veridicità, la completezza, l’accuratezza e l’aggiornamento dei

dati personali e delle informazioni della ditta inserite nella piattaforma informatica del MePa gestito

dalla Consip S.p.A.. Conferma, pertanto, la permanenza circa il possesso dei requisiti di ordine

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 peraltro già dichiarati all’atto deLla domanda di

Registrazione o Abilitazione al Bando Consip.

Per la partecipazione al presente procedimento è, comunque. richiesta a pena di esclusione la

compilazione dell’”Allegatol”, contenente le dichiarazioni sostitutive da rendere, ai sensi di legge,

circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/20161 ljile documento, debitamente compilato

CicradtHa Sar ELi — i i G Mule, i 93i00 CLTANiSSEHA
TU 093 505i lO 145 E i 0°34 505318— e mai! i iii i’ Th ‘r _Y,iu U - i’’ u[hcio.arectfpas’vu[p i i

I’ i \ \ 01427360552
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

e firmato digitalmente, dovrà essere inserito nella busta virtuale contenente la documentazione

amministrativa, unitamente a copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

11 CEFPAS si riserva la facoltà di procedere a verificare presso le Amministrazioni

competenti le autocertificazioni rese dalla società, secondo quanto previsto dal “Regolamento sul

controllo delle autocertificazioni”, approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore

presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.

Qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti a quanto accertato, si procederà

all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’importo a base d’asta dell’appalto è pari ad Euro 2.720,00 IVA esclusa per l’intero

servizio. [I criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, cx art. 95 del D.Lgs. 50/20 16.

11 pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni, dietro presentazione di fattura relativa al

completamento del servizio affidato e verifica di conformità volta a certificare che l’oggetto del

contratto in termini di prestazioni, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni

contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento

11 servizio dovrà essere espletato entro e non oltre 3 giorni consecutivi a decorrere dalla data di

fissazione degli interventi calendarizzati.

In caso di ritardo totale o parziale (riferito all’inizio delle prestazioni richieste), il Cefpas si riserva

la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:

assegnare un nuovo termine, con l’eventuale applicazione di una penale giornaliera di Euro

25,00 per ciascun giorno di ritardo;

rifomirsi presso altra ditta. addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggiore

prezzo pagato rispetto a quello contrattualizzato.

risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1457 cc., fermo restando il diritto al

risarcimento degli eventuali danni.

In caso di applicazione delle penalità suindicate, che può essere fatta con semplice

comunicazione scritta del Direttore del centro, il CEFPAS potrà trattenere i relativi crediti dalle

somme dovute al fornitore a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o

procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario).

Circadtlla San’FIh, — via G. XIulè. I 93IOOCÀLTÀNISSErFÀ
TcI 0934 505140115 Fax 0931 505318 c mail.

________

:i’:o.U’ ì: uf[iLÌogarcccfpasccfpas.it
P VA. 01427360852
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la società affidataria

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

l’obbligo di pagamento della medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle

penali è fatto comunque salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante al risarcimento degli

eventuali ulteriori danni.

3. CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Per effetto della sottoscrizione del presente atto, vengono assunti tutti gli obblighi di

tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, cui si

rinvia espressamente, quali riscuotere il corrispettivo esclusivamente con modalità che

garantiscano la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

In caso di mancato assolvimento dei suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto, ai

sensi del comma 8 del medesimo an. 3.

Questa amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento degli

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per effetto della sottoscrizione del presente atto, viene assunto, inoltre, l’impegno ad inserire

nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti la clausola secondo la quale vengono

assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 e

successive modifiche.

4. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto, sarà

competente il foro di CalLanissetta.

5. RINVIO

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

legge e del Codice Civile vigenti in materia.

Distinti saluti. j (J
IL

DI4’ORElt
CENTRO

(Dot%7nelo l glio)

wvi-eftsJt
Cittadella Sant’Elia —via C. \luk, 1 93100 CALTANISSEHA

TeL 0934 505110-115 — Fax 0934 505318 — e-mail. llfliLi& cjncJar:ionecdusom; ufficiogateccfpas@cefpas.it
P. (VA 01427360852
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L’ Amministrazione titolare del procedimento: CEFPAS - CENTRO PER LA

FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL

SERVIZIO SANITARIO

Codice Fiscale Ente: 01427360852

Indirizzo: Via MuIèCALTANISSEflA CL

Punto Ordinante: ANGELO LOMAGLIO

Responsabile Unico del Procedimento: Angelo Lomaglio

ai sensi dell’art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici

IN VITA

a presentare un’offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell’ambito dei documenti e dei dati

predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

Numero RDO: 1215085
Descrizione RDO: Servizio di disinfestazione e derattizzazione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso
Numero di Lotti: 1
Unita’ di misura dell’offerta economica: Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE

PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIOO1 427360852Via
MuIèCALTANISSETrA CL

Punto Ordinante ANGELO LOMAGLIO
Soggetto stipulante Nome: ANGELO LOMAGLIO

Amministrazione: CEFPAS - CENTRO PER LA
FORMAZIONE PERMANENTE E
L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL
SERVIZIO SANITARIO

(RUP) Responsabile Unico del Procedimento ngeIo Lomaglio
Data e ora inizio presentazione offerte: 17/05/2016 16:35
Data e ora termine ultimo presentazione 20/05/2016 09:00
offerte:
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 18/05/2016 18:00
Data Limite stipula contratto (Limite 31 /05/2016 18:00
validitàofferta del Fornitore)
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni! 3
Decorrenza Servizi:
Bandi/ Categorie oggetto della RdO: SIA 104- Servizi di pulizia e di igiene ambientale

Denominazione lotto Serivizio di disinfestazione e derattizzazione delle
aree interne ed esterne

CIG Z6D19E5CE1
CUP
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Dati di consegna Via g. mulè, lCaltanissetta - 93100 (CL)
Dati di fatturazione liquota VA di fatturazione: 22%Indirizzo di

atturazione:Via g. mulà, i Caltanissetta - 93100
(CL)

rermini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d’asta 2720,00
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