
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***AREA LAVORI PUBBLICI***

OGGETTO: Acquisto in economia di materiali di consumo e D.P.I. da utilizzare al Cimitero Comunale.
                       Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura.

     CUP:F39D15001550004  -  CIG:ZD717D8F4D  -

Il Dirigente dell’Area LL.PP.

RENDE NOTO

che l’ Amministrazione Comunale, con il presente avviso intende espletare un' indagine di mercato, avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di materiale di consumo e D.P.I. da utilizzare al cimitero
comunale al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, l’operatore economico ai cui affidare detta fornitura, ai sensi dell’art.125,
comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
 La fornitura e collocazione ha per oggetto:

Quantità
- n° Descrizione

Importo
Unitario
in cifre

Importo
Unitario
in lettere

Importo
Totale

30 Alcool etilico denaturato 90° - formato 1000 ml
5 Amuchina soluzione concentrata

10 Candeggina – formato 5 litri

1 Contenitore per spazzatura rinforzato, bidone porta rifiuti senza
ruote e dotato di coperchio della capacità di litri 50

5 Contenitore per spazzatura rinforzato, bidone porta rifiuti senza
ruote e dotato di coperchio della capacità di litri 100

8 Detergente per pulizia di pavimenti e bagno.
8 Detergente per pulizia delle mani.

10 paia
Guanti in crosta – guanti di protezione con rivestimento in neoprene.
Cat.III, EN 374-2 e/o EN 388 e/o EN 374-3 e/o EN 407, resistente al
taglio, all'abrasione e allo strappo misura 10

50 paia

Guanti in gomma- PVC Antiacido lunghezza cm 27- descrizione:
guanto con spalmatura esterna in PVC, supporto interno in cotone,
lunghezza totale cm 27 CE: I° categoria per rischi minimi - misura
10

2 conf.

Guanti in lattice colore blu al nitrile descrizione: guanto monouso in
lattice naturale di ottima qualità, ambidestro, leggero ed elastico,
trattamento interno con polvere antisudore. CE: I° categoria per
rischi minimi -  misura XL colore blu

50 pezzi

Maschera – Respiratore FFP3 C/VALVOLA descrizione: facciale
filtrante extra confort in polipropilene pieghevole, confezionato
singolarmente per una migliore igiene, due elastici regolabili in
polisoprene a tensione costante per ridurre la pressione sulla testa,
stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano, la
valvola di esalazione in polipropilene  per evitare l'accumulo di
calore e umidità, deve proteggere da polveri, fumi e nebbie a base
oleosa, con livello massimo di utilizzo fino a 50 volte il TLV – CE:
EN149



6 conf. Rotoli di carta. Confezione da 2 rotoli di carta industriale aventi una
larghezza di circa 30 cm e una lunghezza di 200mt.

3 conf. da
100 pezzi
cadauna

Sacche plastificate monouso adatti per rifiuti voluminosi. Ottima
resistenza alla trazione ed alla perforazione. In polietilene bassa
densità, grandi capacità: 150 e 130 Litri

2 paia

Calzature di sicurezza per uso professionale: calzatura
antinfortunistica con puntale 200J e suoletta antiperforazione classe
S1  P. parte anteriore della scarpa chiusa, calzatura antistatica,
assorbimento di energia al tallone. Tomaia in pelle scamosciata
forata. Fodera: traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Sottopiede anatomico, forato, antistatico, tessuto dotato di spessore
variabile, garantisce il giusto livello di sostegno sotto tutta la pianta
del piede. Suola bidensità resistente agli idrocarburi. Assorbimento
di energia nella zona del tallone. Puntale di protezione Aluminium
200J. Lamina antiperforazione non metallica, garantendo un
maggiore isolamento termico e il 100% di superficie protetta. Norme
EN ISO 20345 Misura 41 e 42

6 Scope Bamboo con manico
5 Scope tipo normale con manico
4 Scope tipo industriale con manico

10 litri Seccattutto – diserbante totale
50 Secchi in plastica da 8 litri. Impilabili a vuoto.

55

Tuta impermeabile monouso in Tyvek. Tuta intera con cappuccio in
Tyvek bianca tessuto 100% polietilene, peso 41 gr. mq. Descrizione:
chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi, in vita e al fondo
gamba, con cappuccio. CE: III° categoria CE0120 taglia: XL e L

2 conf. Cerotti varie misure (materiale per cassetta medica)

10 pezzi Ghiaccio istantaneo in sacchetti di plastica (materiale per cassetta
medica)

2 paia Filtri per maschera ETNA EURMAS descrizione: EUR FILTER
2001 – A1 EN 14387-2004 CE 0426  03M14/12/2020.

40 CEMSAC - TR Sacco rifiuti cimiteriali senza liner cm 90 x 78 x 260
con cerniera e nastrino di chiusura.

 I prezzi devono essere indicati al netto dell’IVA pari al 22%
Con il presente avviso si invitano gli operatori economici, ove ne abbiano interesse, e senza alcun impegno
per la scrivente stazione appaltante a presentare l’offerta per la fornitura sopra citata.
Nel plico devono essere contenuti:
1) offerta datata e firmata dal legale rappresentante della Ditta. Il prezzo deve essere espresso in cifre

e in lettere  mediante offerta a prezzi unitari. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più
vantaggioso per questa Amministrazione;

2) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
a) che non ricorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38,

comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che tali circostanze non si sono verificate per gli
amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanze;

b) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica è l’attività per la quale è iscritto che deve
corrispondere a quell' oggetto della presente fornitura;

c) di essere in regola con i relativi versamenti e che la Ditta è regolarmente iscritta agli Enti
previdenziali INPS ed INAIL ed indicando le rispettive sedi e numero di matricola;

d) accetta il patto di integrità/protocollo di legalità circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del
31/01/2006;

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cammarata Via Roma
Palazzo Trajna entro e non oltre le ore 9:00 del 27/01/2016 il plico sigillato sul quale dovrà essere apposta la
seguente dicitura: “Partecipazione ad indagine di mercato per la fornitura di materiale di consumo e D.P.I.
da utilizzare al cimitero comunale



3) Affidamento: Si precisa che l'affidamento della fornitura avverrà in favore anche a diverse Ditte che
presentano il prezzo unitario più basso, mediante accorpamento di vari articoli che saranno individuati
da personale tecnico di questa Amministrazione,  a prescindere dal costo complessivo offerto.
Ai sensi della normativa vigente si comunica che Responsabile del Procedimento è l'Istruttore

Amministrativo  Callari Serafina Francesca via Roma Palazzo Trajna Cammarata – tel.:  0922/907245  fax:
0922/903996.

Cammarata lì 31/12/2015

      Il Presidente della C.U.C.
Cammarata – San Giovanni Gemini
         Arch. Pietro Madonia                                                                              Il Dirigente Area LL.PP.

                                         Ing. Giuseppe La Greca


