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LETTERA D’INVITO

Oggetto: Richiesta preventivo per l’affidamento della fornitura e installazione ausili per
bagni per la nuova RSA presso ex Tabaracci Importo massimo € 8.000,00, I.V.A. esclusa.

Questa azienda intende procedere, mediante l’espletamento di un affidamento diretto di:

 Oggetto: ausili per bagni
 Specifica della fornitura e installazione richiesta: (vedi dettaglio in allegato)
 Importo:€ 8.000,00
 Luogo di esecuzione:Rsa presso ex Tabaracci - Viareggio
 Validità delle offerte: le offerte saranno valide per 180 giorni dal 23/04/2012 e, una volta

presentate non potranno essere né revocate, né modificate.
 Consegna: entro 30 giorni dalla lettera d’incarico
 Sopralluogo: 12/04/2012 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso Rsa sita in Via Pascoli, 10 –

Viareggio (ex Tabaracci).
 Cig: X720414A72
 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
 Affidamento: avverrà tramite lettera di affidamento di incarico
 Modalità di pagamento: Contratto di leasing
 Penalità in caso di ritardo: sarà applicata una penale pari al 0.50% dell’importo complessivo

dell’ordine, al netto di Iva (Il ritardo non potrà in ogni caso superare il termine di giorni 10, pena la
facoltà per la scrivente Azienda di risolvere il rapporto in danno dell’affidataria mediante semplice
comunicazione)

La partecipazione alla gara e alla svolgimento della stessa, nonché l’esecuzione dei lavori sono
regolati dalla presente lettera d’invito.

Codesta ditta, ove interessata, dovrà far pervenire la propria offerta, a mezzo consegna a mano
(presso l’ufficio protocollo dell’Azienda Speciale Pluriservizi sita in Viareggio Via Aurelia Sud, 278), o
raccomandata a/r, entro e non oltre le ore 13.00 del 23/04/2012.

L’offerente qualora lo ritenga opportuno ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta le parti tecnico-
progettuali che ritenga espressive di segreti tecnici, commerciali o Know-How.

Le offerte pervenute presso la nostra Azienda entro il 23/04/2012 alle ore 13.00 saranno aperte in
seduta pubblica il giorno 23/04/2012 alle ore 15.00 presso la sede legale ASP sita in Viareggio – Via
Aurelia Sud, 278.

Al fine di poter redigere affidamento di incarico, con la ditta alla quale sarà affidata la fornitura/il
servizio/il lavoro, si richiede di allegare all’offerta la seguente documentazione:

- copia dell’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- durc regolare
L’offerta dovrà contenere il prezzo complessivo della fornitura/servizio espresso in cifre e lettere, i

relativi prezzi unitari, e dovrà essere timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante.
Nell’ eventuale discordia nell’offerta, tra i prezzi scritti in cifre e quelli ripetuti in lettere, sarà

considerato, valido quello più vantaggioso per l’azienda.



Azienda Speciale Pluriservizi – Via Aurelia Sud n. 278 – 55049 Viareggio (LU)
Tel. 0584/389465 – Fax 0584/385562

e-mail: info@aspviareggio.it

Mentre la ditta resta impegnata per effetto della presentazione della stessa offerta, l’Azienda non
assumerà verso quest’ultima alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la
trattativa, ad essa necessari e da essi dipendenti, avranno piena efficacia giuridica.

L’azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura/il servizio a suo insindacabile giudizio e/o
qualora vengano attivate medio tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti e
l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità.

La Ditta è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme
legislative e regolamentari vigenti.

Il Responsabile del Procedimento, nonché del trattamento dei dati personali è il Dott. Franciosi
Marco.

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e in particolare ha diritto di ottenere
l’accesso ai dati che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione degli stessi, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Distinti saluti.

f.f. Il Direttore Generale
Dott. Marco Franciosi
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DESCRIZIONE TECNICA PER MANIGLIONI
DEI BAGNI OSPITI DELLA RSA - Viareggio

In tutti i servizi igienici utilizzati dagli ospiti della RSA devono essere inseriti i
maniglioni utili a favorire l’autonomia delle persone quando sono in tali ambienti.
In generale tali ausili devono essere conformi alle prescrizioni della Direttiva
Europea 93/42 per i dispositivi medici, devono essere garantiti sia per la
sicurezza che per la durata.
Tutti i maniglioni devono essere realizzati in tubo di acciaio di 32 mm di
diametro (circa), zincato e verniciato a polveri poliuretaniche termoindurenti.
Per il loro montaggio a muro devono essere completi di piattelli e rosoni in nylon
e risultare isolati elettricamente.
La tenuta non deve essere inferiore a 150 kg.

BAGNI DELLE CAMERE DA LETTO: totale N. 40

 N. 1 MANIGLIONE AD ANGOLO di 650 x 650 mm (circa) di lunghezza dei
due bracci e n. 4 piattelli di fissaggio da installare in prossimità della
doccia.

 N. 1 MANIGLIONE DIRITTO di 450 mm (circa) di lunghezza da installare
in prossimità del lavandino.

 N. 1 BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE con sistema di bloccaggio in
posizione verticale di 600 mm (circa) con porta carta igienico in acciaio
inox .

BAGNI DEGLI SPAZI COMUNI: totale N. 5

 N. 1 MANIGLIONE DIRITTO di 450 mm (circa) di lunghezza da installare
in prossimità del lavandino.

 N. 1 BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE con sistema di bloccaggio in
posizione verticale di 600 mm (circa) con porta carta igienico in acciaio
inox .

Sarà cura della ditta aggiudicataria di verificare l’esatto numero dei maniglioni
da installare .
Il loro fissaggio al muro deve essere effettuato con tasselli idonei alla muratura
di pertinenza e comunque, per garantire una maggiore sicurezza, deve essere
previsto almeno un tassello chimico su ogni borchia di fissaggio su pareti di
“laterizio forato”.


