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U N I O N E    D E I    C O M U N I 
 

 
         
                

 

 

 

 

 

 

 

Corso dei Mille n. 127 – c.a.p.  90035     MARINEO  (Pa) 

 

Ufficio di Protezione Civile 
 

Prot.           del  

 

Bando di gara per l’acquisto di un nebulizzatore per disinfestazione . 

 

 

 Questa Unione intende provvedere  per l’acquisto di un nebulizzatore 

(atomizzatore)  per la disinfestazione dei  centri  urbani e delle periferie dei Comuni 

aderenti. 

 Si procederà all’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso di cui 

all’art.1 lettera a primo comma della Legge n° 14 del02/02/1973 ; 

 Il prezzo base asta è di €. 8.000,00 oltre IVA ; 

 L’offerta dovrà pervenire presso l’Unione dei Comuni dall’Eleuterio a Rocca 

Busambra Via Cardinale Corradini n° 1 entro il giorno 29/10/2009 alle ore 9,00 a 

mezzo di raccomandata postale o direttamente all’Unione in busta chiusa sigillata e 

controfirmata sui lembi e recante la seguente dicitura “ Offerta per la fornitura di 

nebulizzatore “; 
 Si procederà all’affidamento della fornitura anche se perverrà una sola offerta 

valida. 

 Unitamente all’offerta dovranno essere allegati : 

• Originale o copia autentica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., con 

l’indicazione dell’iscrizione per il settore di attività corrispondente all’oggetto 

dell’appalto di data non  anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara ; 

• Dichiarazione  ove si dichiari sotto la propria responsabilità quanto segue : 

1. di non avere pendente precedente per i reati previsti dall’art.416/bis del 

codice penale e di non essere stato condannato per tali reati; 

2. di avere preso visione del capitolato speciale d’appalto e di avere 

giudicato i prezzi a base asta remunerativi e tali da consentire l’offerta 

proposta ; 

3. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessione attività o 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; 

4. di non avere riportato condanne , con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti 

finanziari ; 
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5. che nell’esercizio della propria attività professionale non abbiano 

commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

6. che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la 

legislazione vigente ; 

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse ; 

 

 

 

 

\Marineo li 13/10/2009 

  

 

 
Il Responsabile del Servizio   
f.to      ( Arch. Salvatore Arnone ) 


