Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa

Descrizione

Tipologia di trattativa
CIG
CUP

794582
INCARICO DI REDAZIONE della PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, di DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E
CONTABILITA per la realizzazione di un INTERVENTO
DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE dell’IMPIANTO
TERMICO della Caserma “E. Frate”
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
ZA7268A739
non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
Soggetto stipulante

SCUOLA ALLIEVI CC DI CAMPOBASSO
80008110704
SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Via Colle Delle Api N. 80
86100 CAMPOBASSO (CB)
0874490640 / 0874490673
C721A2
ANGELO DI DONATO / DDNNGL68A13A783D
ANGELO DI DONATO / DDNNGL68A13A783D

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

IQUADROCI S.R.L.
01779250701
01779250701
VIA CAMPANIA 151
86100 CAMPOBASSO (CB)
087462225 / 087462225
iquadroci@pec.it
Società a Responsabilità Limitata
01779250701

Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

4/10/17 12:00 AM
CB
20115587/92 / CAMPOBASSO

INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

1903312467
9513203415

STUDI PROFESSIONALI / INGEGNERIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)
Data Creazione del presente documento:

IT35W0311103800000000000265
GIUSEPPE BERARDINELLI - C.F.
23/01/2019 11.22.25
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SERVIZI
IT35W0311103800000000000265
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)
BRRGPP79P07E456Y
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data Creazione del presente documento:

23/01/2019 11.22.25
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
Identificativo univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da
email di contatto
Offerta presentata il
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al

443166
GIUSEPPE BERARDINELLI
GIUSEPPE.BERARDINELLI@IQUADROCI.COM
21/01/2019 13:03
21/04/2019 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica
Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 7.826,36 EURO)
Valore dell’offerta economica
7.826,36 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta:
0 (Euro)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:
(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA COLLE DELLE API, 80 CAMPOBASSO - 86100 (CB) MOLISE

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA COLLE DELLE API, 80 CAMPOBASSO 86100 (CB) MOLISE

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento:

23/01/2019 11.22.25
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente documento:

23/01/2019 11.22.25
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Allegato al Documento di
Stipula della Trattativa Diretta
n. 794582 del 18.01.2019

Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso
Servizio Amministrativo
Codice Fiscale 80008110704
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
contenente le norme e le condizioni dell’incarico di REDAZIONE della
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, di DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E
CONTABILITA

per

la

realizzazione

di

un

INTERVENTO

DI

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE dell’IMPIANTO TERMICO della Caserma
“E. Frate”, sita in Campobasso alla Via Colle Delle Api n. 80, sede della Scuola
Allievi Carabinieri Campobasso (già Comando Legione Carabinieri Molise).
CIG ZA7268A739.
Articolo 1
La società IQUADROCI s.r.l. si obbliga, legalmente e formalmente ad eseguire ed
a far eseguire a perfetta regola d’arte i servizi di progettazione esecutiva e di
direzione lavori, misure e contabilità, finalizzato all’intervento di miglioramento
funzionale dell’impianto termico della Caserma “E. Frate”, sita in Campobasso
alla Via Colle Delle Api n. 80, sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso
(già Comando Legione Carabinieri Molise).
La società IQUADROCI s.r.l. svolgerà l’incarico alle dipendenze del Responsabile
del Procedimento, e dovrà provvedere ai servizi di seguito dettagliati:
1. Progettazione
Le prestazioni relative alla progettazione riguarderanno il progetto esecutivo, come
previsto agli artt. 243 e 244 del D.P.R. n. 207/2010. Il progetto dovrà essere
completo in ogni sua parte tale da poter essere posto a base di gara e finalizzato per
la sua realizzazione conformemente al Codice dei Contratti.
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Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni
impartite dagli organi tecnici di controllo, Enti tutori, nonché le modificazioni
eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, prima dell’approvazione del
progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione
del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
Qualora l’intervento venga ritenuto non conveniente e/o non ottiene i necessari
pareri favorevoli delle autorità competenti, non si procederà all’esecuzione dei
lavori e la società IQUADROCI s.r.l. verrà liquidata per le sole attività già svolte.
Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio individuate dallo
stessa società sulla base della normativa vigente.
2. Direzione lavori.
Le prestazioni relative alla Direzione Lavori comprendono, altresì, la contabilità
dei lavori a misura e l’emissione del certificato di regolare esecuzione al termine
dei lavori.
Articolo 2
La società IQUADROCI s.r.l. dovrà fornire a questo Ufficio n. 5 copie cartacee e
n. 2 copie su supporto informatico in formato .pdf ed in formato modificabile
.DWG degli elaborati tecnici di seguito indicati:
a.

relazione illustrativa e tecnico specialistica;

b.

quadro economico;

c.

computo metrico estimativo;

d.

elenco dei prezzi ed analisi dei prezzi;

e.

quadro incidenza manodopera e sicurezza;

f.

cronoprogramma dei lavori;
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g.

piano di manutenzione dell’opera;

h.

schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;

i.

elaborati grafici:
1. carta tecnica regionale;
2. planimetrica catastale;
3. ortofoto;
4. planimetrica centrale termica;
5. disegni particolareggiati;

La società IQUADROCI s.r.l. si impegna a fornire eventuale documentazione che
sarà ritenuta necessaria dalla Stazione Appaltante.
Articolo 3
Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere predisposti e consegnati entro
il giorno 05 Febbraio 2019.
Articolo 4
Qualora la società IQUADROCI s.r.l. non rispetti la tempistica di cui all’art. 3,
fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà
applicata una penale dell’1 per mille del compenso stabilito per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione dei distinti servizi e comunque non superiore al 10%; detta
penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante alla società IQUADROCI
s.r.l.. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione Appaltante resterà
libera da ogni impegno verso la società IQUADROCI s.r.l. inadempiente senza che
quest’ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che
per rimborso spese, saranno comunque a carico della società IQUADROCI s.r.l. i
maggiori oneri derivanti alla Stazione Appaltante procurati dal ritardo sopra citato.
Articolo 5
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La società IQUADROCI ha offerto, in sede di trattativa diretta pubblicata nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’importo di Euro 6.415,05
quale onorario per la prestazione a corpo di cui al presente disciplinare,
comprensivo di ogni spesa ed onere sostenuto, per la progettazione esecutiva e per
la direzione lavori con emissione del certificato di regolare esecuzione. Il suddetto
importo è comprensivo di spese ed al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali.
In applicazione del successivo art. 6, l’importo offerto dalla società viene ridotto
dello 0,75% e, pertanto, l’importo viene rideterminato in Euro 6.366,94.
Il valore del presente atto è a pari ad Euro 7.767,67, comprensivo dell’IVA al 22%
per Euro 1.400,73.
Gli onorari relativi alle prestazioni in argomento verranno corrisposti alla società
IQUADROCI s.r.l., dopo l’emissione del predetto certificato di regolare
esecuzione, e previa presentazione di regolare fattura da emettere in formato
elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1
D.M. 55/2013.
La società IQUADROCI s.r.l. con il presente atto si assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e si impegna altresì alle
comunicazioni di sua competenza previste al c. 8 del citato art. 3. Il mancato
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge sopraindicata costituisce, ai sensi del
disposto comma 9-bis della stessa, causa di risoluzione contrattuale.
La società IQUADROCI s.r.l. conviene e dichiara di non aver nulla a pretendere
qualora, ritenuto non conveniente l’intervento da parte delle Amministrazioni
interessate e/o non ottenuti i pareri positivi delle autorità competenti, non si
procederà alla progettazione; la società IQUADROCI s.r.l. verrà liquidata per le
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attività già svolte inerenti la verifica.
La società IQUADROCI s.r.l. non potrà altresì pretendere alcun indennizzo
aggiuntivo in caso di revoca dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico,
in qualsiasi momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante,
fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il
compenso stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi
relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali
studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo
trascorso fuori ufficio dal personale, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali
riunioni informative e simili.
Articolo 6
In considerazione dell’esiguo valore del presente conferimento, la società
IQUADROCI s.r.l. viene esonerata dall’obbligo di presentazione di specifica
garanzia (cauzione definitiva) ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 11
del Codice, previa miglioria del prezzo di aggiudicazione, stabilita nella misura
dello 0,75% .
Articolo 7
Si intendono assunti dalla società IQUADROCI s.r.l. tutti gli oneri e responsabilità
connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità
e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono
compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente Disciplinare. La
società IQUADROCI s.r.l. è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua
colpa o dei suoi collaboratori, ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali
procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale. La società
IQUADROCI s.r.l. indennizzerà la Stazione Appaltante da e contro qualsiasi
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danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto
inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata dai collaboratori della società
IQUADROCI s.r.l. stesso. Deve intendersi rientrante far gli oneri e responsabilità
della società IQUADROCI s.r.l. tutto quanto necessario al corretto espletamento
dell’incarico, compresi tutti gli oneri di: cancelleria; comunicazione, precisando
che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più
tempestivi (corriere, telefoni, fax); trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di
consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti,
prove, verifiche e indagini per l’espletamento dell’incarico; assicurativi e fiscali
attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.
Articolo 8
La società IQUADROCI s.r.l. si obbliga ad introdurre nella documentazione ed
elaborati predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali,
che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante,
senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Articolo 9
La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel rapporto
secondo i patti sottoscritti fino all’espletamento di tutte le attività previste nel
presente Disciplinare, ovvero di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi
momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non imputabile alla società
IQUADROCI s.r.l. In tale caso alla società IQUADROCI s.r.l. spetterà il compenso
relativo all’attività già effettuata ed accertata dal RUP alla data della rescissione.
Il presente disciplinare è sottoposto alle vigenti norme in materia di appalti
pubblici, in particolare del D.Lgs n. 50/2016, del DPR n. 207/2010 nelle parti non
abrogate e per quanto compatibili, nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs n.
Pag. 6 di 7

159/2011 e ss. mm. ii. (Codice Antimafia).
Articolo 10
Tutte le controversie derivanti dal presente disciplinare che non si fossero potute
definire in via amministrativa saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria,
Foro di Campobasso. E’ esclusa la competenza arbitrale.
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

794582

Descrizione

INCARICO DI REDAZIONE della PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, di DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E
CONTABILITA per la realizzazione di un INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE dell’IMPIANTO TERMICO
della Caserma “E. Frate”

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

ZA7268A739

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

SCUOLA ALLIEVI CC DI CAMPOBASSO

Codice Fiscale Ente

80008110704
SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Via Colle Delle Api N. 80
86100 CAMPOBASSO (CB)

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio

0874490640 / 0874490673

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

C721A2

Punto Ordinante

ANGELO DI DONATO / CF:DDNNGL68A13A783D

Firmatari del Contratto

ANGELO DI DONATO / CF:DDNNGL68A13A783D
FORNITORE

Ragione Sociale

IQUADROCI S.R.L.

Partita IVA Impresa

01779250701

Codice Fiscale Impresa

01779250701

Indirizzo Sede Legale

VIA CAMPANIA 151
86100 CAMPOBASSO (CB)

Telefono / Fax

087462225 / 087462225

PEC Registro Imprese

iquadroci@pec.it

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

01779250701

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

10/04/2017 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CB

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

20115587/92 / CAMPOBASSO

Data Creazione Documento di Offerta:

21/01/2019 12.59.05
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INPS: Matricola aziendale

1903312467

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

9513203415

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

STUDI PROFESSIONALI / INGEGNERIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT35W0311103800000000000265

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

GIUSEPPE BERARDINELLI - C.F. BRRGPP79P07E456Y

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

443166

Offerta sottoscritta da

GIUSEPPE BERARDINELLI

Email di contatto

GIUSEPPE.BERARDINELLI@IQUADROCI.COM

L'offerta è irrevocabile fino al

21/04/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradale

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E
CONTABILITA PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI UN
IMPIANTO TERMICO

Tipo contratto

ACQUISTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 7.826,36 EURO)
7.826,36 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
0 (Euro)
nell’Offerta:

0 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: (non specificati)

Data Creazione Documento di Offerta:

21/01/2019 12.59.05
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA COLLE DELLE API, 80 CAMPOBASSO - 86100 (CB) MOLISE

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA COLLE DELLE API, 80 CAMPOBASSO 86100 (CB) MOLISE

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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