CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 telefax 0422/658201 - pec: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Ufficio Acquisti – Via Municipio 16

Prot. n. 0106977

Treviso 15/07/2019

Allegati: 4

Spett.le ditta
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
VIA MINGHETTI, 18
40057 GRANAROLO DELL’EMILIA (BO)

Trasmessa a mezzo pec: amministrazione@pec.egaspari.net
lmorucci@egaspari.net

La presente per chiedere a Codesta Ditta di inviare la propria migliore offerta per la fornitura di
Registri di Stato Civile per l’anno 2020 nelle tipologie e quantità sotto elencate e indicate nel dettaglio
economico allegato alla presente:
N. 4726 FOGLI DI REGISTRI STATO CIVILE NUMERATI – CON FRONTESPIZIO PER CIASCUN
REGISTRO – SUDDIVISI PER REGISTRI DI ATTI DI CITTADINANZA – NASCITA –
MORTE – MATRIMONIO – UNIONI CIVILI, PER PARTI I E II SERIE A B C C1

Firmatario: TERESA GASPARI

E
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0108766/2019 del 18/07/2019

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE
PER L’ANNO 2020 - INVITO A PARTECIPARE ALL’OFFERTA. CIG: ZDA2927DE2.

Il dettaglio è descritto nella Lettera dell’Ufficio Stato Civile prot. n. 104615 del 10/07/2019 –
“Fornitura registri di Stato Civile per l’anno 2020”, allegato alla presente – Allegato “A”.
Ciascun registro e ciascun volume (qualora il registro sia suddiviso in volumi) deve avere il
proprio frontespizio.
I fogli di ciascuna parte e di ciascun volume devono avere una numerazione progressiva e
devono essere forati sul lato sinistro con misure 8 – 10 – 8.
Si precisa che i fogli degli Atti di Morte di Parte II Serie B dovranno essere inframmezzati
da una linea divisoria orizzontale (a metà foglio) per permettere alla stampa di due atti per
facciata.
La carta usata per la stampa deve essere del tipo "Fabriano" Stato Civile
Dovendosi provvedere alla scrittura a computer degli atti, i fogli non devono essere rilegati.
Le misure esterne e l'ampiezza del bordo per la rilegatura di tutti i fogli dovranno
corrispondere a quelle dei modelli ministeriali.

I beni offerti dovranno:
− avere le caratteristiche qualitative minime riportate nel dettaglio economica ed essere conformi
alla vigente normativa italiana ed europea in materia di sicurezza, igiene e salute;
− essere conformi a tutta la vigente normativa in materia.
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Si precisa che:
1. l’attività di consegna è a totale cura e spese della Ditta affidataria, si intende comprensiva di ogni
onere relativo al trasporto, scarico e consegna presso l’Ufficio Stato Civile – Piazza Rinaldi Treviso;
2. la fornitura in oggetto si articola nelle seguenti fasi:
• predisposizione della bozza da parte dell’impresa aggiudicataria;
• trasmissione bozza al Servizio Stato Civile per approvazione, referente Elena Barcella o
Giogia Gargamo tel 0422.658844 – indirizzo e-mail elena.barcella@comune.treviso.it –
giorgia.gargano@comune.treviso.it ;
• consegna dei Registri di Stato Civile presso Ufficio Stato Civile – Piazza Rinaldi - Treviso;
3. la merce viaggia a rischio e pericolo della Ditta fornitrice;
4. ai fini di permettere l’operazione di vidimazione dei Registri dello Stato Civile da parte del Prefetto
di Treviso entro il 31/10/2019, gli stessi dovranno essere forniti entro e non oltre il 30/09/2019.
5. In caso di difetti o difformità riscontrate al ricevimento della merce la stessa non sarà accettata e
dovrà essere sostituita entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.
Per quanto concerne eventuali difetti o difformità non riscontrabili al momento della consegna, ma
solo in fase d’uso, la Ditta aggiudicataria si obbliga a provvedere alla sostituzione, senza oneri,
entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento, anche a mezzo fax, della formale richiesta da parte
dell’Ente.
Nel caso di merce difettosa e non sostituita entro i 3 (tre) giorni lavorativi, l’Amministrazione non
procederà al pagamento della merce contestata.
6. il contratto di fornitura sarà stipulato a mezzo corrispondenza secondo l’uso del commercio, e
avrà inizio dalla trasmissione alla ditta aggiudicataria dell’ordinativo formale a mezzo PEC;
7. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, a condizioni
che la fornitura sia completata con esito positivo.
La fattura dovrà essere intestata al:
• Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
• Codice Fiscale: 80007310263
• Partita IVA: 00486490261
La fattura dovrà essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le seguenti
informazioni di Vostro interesse:
• Codice iPA :
c_l407
• Codice Univoco:
HMF9E4
• Denominazione dell’ufficio:
Servizio Ragioneria
La fattura elettronica dovrà riportare:
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti
dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
• la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adempimento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà
a questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento delle fatture, pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
8. l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva);
9. la società affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
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transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane s.p.a. ;
La Spett.le Ditta dovrà trasmettere l’offerta e l’Allegato B, firmato digitalmente, tramite PEC:
postacertificata@cert.comune.treviso.it .
Si allega il patto d’integrità.
L’Ufficio Acquisti è a disposizione per eventuali chiarimenti nei seguenti orari per il pubblico: dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.
Cordiali saluti.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dott. Flavio Elia
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile dell’Ufficio Acquisti : Dott.ssa Ivana Maria Antonietta Castagna
Responsabile dell’istruttoria : Annarosa Sanson – Ufficio Acquisti
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422658323 - fax n. 0422658574 - e-mail: ivana.castagna@comune.treviso.it
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COMUNE DI TREVISO
Ufficio Acquisti

FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020
CIG: ZDA2927DE2

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE
Riga

Descrizione

Unità di
Qtà
misura richieste

Prezzo (IVA esclusa)
riferito alla UDM
indicata

Prezzo Totale

Note

1 FOGLI DI REGISTRI STATO CIVILE NUMERATI – CON FRONTESPIZIO PER CIASCUN

REGISTRO – SUDDIVISI PER REGISTRI DI ATTI DI CITTADINANZA – NASCITA – MORTE –
MATRIMONIO - UNIONI CIVILI, PER PARTI I E II SERIE A B C C1
Il dettaglio è descritto nella Lettera dell’Ufficio Stato Civile prot. n. 0104615 del 10/07/2019 - Fornitura
registri di Stato Civile per l’anno 2020, allegato alla presente – Allegato "A"
Ciascun registro e ciascun volume (qualora il registro sia suddiviso in volumi) deve avere il proprio
frontespizio.
I fogli di ciascuna parte e di ciascun volume devono avere una numerazione progressiva e devono
essere forati sul lato sinistro con misure 8 - 10 - 8.
Si precisa che i fogli degli Atti di Morte di Parte II Serie B dovranno essere inframmezzati da una linea
divisoria orizzontale (a metà foglio) per permettere alla stampa di due atti per facciata.
La carta usata per la stampa deve essere del tipo "Fabriano" Stato Civile
Dovendosi provvedere alla scrittura a computer degli atti, i fogli non devono essere rilegati.
Le misure esterne e l'ampiezza del bordo per la rilegatura di tutti i fogli
dovranno corrispondere a quelle dei modelli ministeriali.

TOTALE

Ditta offerente (da compilare):

Grafiche E. Gaspari Srl
Nota: l'offerta deve essere completata di tutti i prezzi unitari;
Tutti i prezzi devono essere espressi in Euro al netto di IVA

NR.

4.726

0,20 €

€

€

945,20

945,20

-

-

Allegato B

DICHIARAZIONI AI SENSI DEL DPR 445/2000
OGGETTO: Fornitura Registri Stato Civile per l’anno 2020

RN
Teresa Gaspari
Morciano di R.
25/03/1952 a ………………….……….
Il sottoscritto ………………………………………….
nato il ……………….
prov.(……)
San Vitale
7
Bologna
BO
residente a ………………………………………in
via ………………………..……………….
n. ………
prov.(…….)
Grafiche E. Gaspari Srl
rappresentante legale
dell’impresa …………………………………………
nella qualità di 1 .......................................................................
Minghetti
BO
Granarolo dell'Emilia
con sede in …………………………………………via
……………………………………………...n.
……prov.
(….),
18

0 0 0 8 90 7 0 4 03
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

0 0 0 8 90 7 0 4 03
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt.
46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, al fine dell’affidamento della fornitura/servizio di cui all’oggetto
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non avere alle proprie dipendenze e/o di non
aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano
esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso;
 di

essere

iscritto

alla

Camera

di

Commercio,

Industria,

Artigianato

ed

Agricoltura

di

Bologna
_____________________________;

 di adempiere all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 di aver preso visione del patto di integrità e di accettarne integralmente il suo contenuto.

16/07/2019
Granarolo dell'E.(BO) li,…………………………….
………………………..
(luogo e data)
Il Dichiarante

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati
personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, per
le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti
generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18,
20, 21 e 77 del succitato regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16
31100 Treviso. il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è il Segretario Generale del Comune di
Treviso, via Municipio 16, Treviso, email dpo@comune.treviso.it.

1

Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.

