Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1588416

Descrizione

Attività di raccolta e smaltimento rifiuti, presso il magazzino
comunale AREA 1

Tipologia di trattativa

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

CIG

Z812BDFBA1

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

COMUNE DI TREVISO

Codice Fiscale Ente

80007310263

Nome Ufficio

SETTORE LL.PP. E INFRASTRUTTURE

Indirizzo Ufficio

Via Municipio 16
31100 TREVISO (TV)

Telefono / FAX Ufficio

0422658470 / 0422658482

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

HMF9E4

Punto Ordinante

ROBERTA SPIGARIOL / CF:SPGRRT65T54L407P

Firmatari del Contratto

ROBERTA SPIGARIOL / CF:SPGRRT65T54L407P
FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale

CONTARINA S.P.A.

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

02196020263

Codice Fiscale Operatore Economico

02196020263

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA VITTORIO VENETO 6
31027 SPRESIANO (TV)
04227268

PEC Registro Imprese

PROTOCOLLO@CERT.CONTARINA.IT

Tipologia impresa

Società per Azioni

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

02196020263

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

12/02/1996 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

TV

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

PROTOCOLLO@CERT.CONTARINA.IT

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

09/02/2021 10.01.18
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FISE ASSOAMBIENTE E UTILITALIA (FEDERAMBIENTE) /
SERVIZI AMBIENTALI

CCNL applicato / Settore

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

IT78B0103012003000001858525

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

MICHELE RASERA, CODICE FISCALE
RSRMHL65P07L407V

(*) 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

963005

Offerta sottoscritta da

SERGIO BALDIN

Email di contatto

CONTARINA@CONTARINA.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

31/12/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi di gestione dei rifiuti speciali

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

attività di raccolta e smaltimento rifiuti, presso il
magazzino comunale (AREA 1) via S. Barbara,18/a Treviso

VALORE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

5675,90000000

Tipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

5.675,90 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta:

(non specificato)

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:

09/02/2021 10.01.18
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

via Santa Barbara N. 18 - 31100 TREVISO (TV) VENETO

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: Via Municipio n. 16 - 31100 TREVISO (TV)
VENETO

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

Data Creazione Documento di Offerta:
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Settore LL.PP. e Infrastrutture - Piazza delle Istituzioni 10 – Edificio D- Treviso

SOLO VIA MEPA
Spett.le
CONTARINA S.p.A.
Via Vittorio Veneto,6
Lovadina di Spresiano (TV)
PEC: protocollo@cert.contarina.it

Oggetto: Trattativa diretta per l’affidamento dell’attività di raccolta e smaltimento rifiuti, presso il
magazzino comunale (AREA 1) via S. Barbara,18/a Treviso anno 2021 (CIG:
Z09306A12C - STR: 2021LPSSSE01)
Richiesta offerta - Condizioni Particolari di Contratto
Con la presente si chiede di presentare un’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto (si
evidenzia che in fase di consultazione codesta ditta ha esposto un importo pari ad euro 5.675,90
oltre oneri fiscali e che tale valore dovrà almeno essere confermato o migliorato a ribasso in fase di
fornitura dell’offerta MEPA), così come specificato nella Trattativa diretta sul portale MEPA,
precisando quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
La presente Richiesta di offerta è effettuata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “Servizi – Servizi di gestione dei rifiuti speciali” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 36, comma 6, del D.lgs. N. 50/2016.
In caso di contrasto, le Condizioni Particolari di Contratto prevarranno sulle Condizioni Generali.
ART. 2 - REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE
La ditta deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del D.lgs. 50/2016)
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 50/2016).
La ditta concorrente deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente trattativa equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei requisiti
(anche speciali per la specifica attività in oggetto).
L’Amministrazione Comunale disporrà l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alla
presente trattativa diretta o la revoca dell’aggiudicazione ove già dichiarata nei seguenti casi:
1) 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);
1
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2) nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs.
50/2016 e casellario giudiziale.
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il servizio ha ad oggetto l’attività di raccolta e smaltimento rifiuti, presso il magazzino comunale
(Area 1) sito in via S. Barbara,18 a Treviso per l’anno 2021, in particolare:
come da: preventivo offerta MEPA;
-

attivazione convenzione

-

nolo di cassone da 15 mc. per giorni 306

-

cambio cassone scarrabile (RV) fino a 25 mc – 10 volte;

-

smaltimento/trattamento CER 170107 di kg. 20.0000

-

ogni onere connesso allo svolgimento dell’attività di cui al presente atto;

ART 4 - CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO
L’importo complessivo a ammonta a Euro 6.924,60= (oneri per la sicurezza e IVA inclusi),
finanziato come segue:
Anno 2021 - Cap. 171229 art. 25 - Manutenzione strade spesa - smaltimento materiali di risulta
(PDCF 1.03.02.13.006)
L’impegno verrà comunicato successivamente in sede di aggiudicazione definitiva.
Non sono ammesse offerte in aumento.
ART. 5 - INVARIABILITA’ DEL COMPENSO
Il prezzo offerto si intende fisso e invariabile sino al termine dell’attività.
Il prezzo offerto è presentato dall’affidatario in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio,
ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
L’affidatario non avrà perciò diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun
genere ed a titolo esemplificativo quelli per aumento dei materiali, della manodopera, perdite,
aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione.
ART. 6 – DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA
In sede di offerta, la ditta dovrà presentare, a pena di esclusione, - l’offerta economica e il
documento “Condizioni particolari di contratto” firmato digitalmente per accettazione delle condizio2
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ni nello stesso contenute - entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno indicato dalla
piattaforma MEPA, secondo le modalità previste dal MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
ART. 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ONERI FISCALI
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico con
le modalità previste dalla piattaforma MEPA e nel rispetto degli articoli 52 e 53 delle REGOLE DEL
SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 8 - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nei limiti definiti dalla normativa vigente.
Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.
Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs.
n. 50/2016.
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, la stazione appaltante corrisponderà
al subappaltatore i pagamenti relativi ai servizi da esso svolti solo nei casi previsti dall’art. 105,
comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, l’affidatario dovrà comunicare alla stazione
appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
ART. 9 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il Comune di Treviso ha sottoscritto il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, in data 06.04.2017 tra la Prefettura
di Treviso, L’Ente Provincia di Treviso e i Comuni della provincia medesima.
Il presente appalto è sottoposto alle clausole del patto di integrità parte integrante e sostanziale del
contratto.
Il testo del patto di integrità è allegato alla presente Trattativa privata.
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ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO /ESECUZIONE
Il Responsabile unico del procedimento è individuato dal Comune di Treviso nella persona del
Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture ing. Roberta Spigariol
ART. 11 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – DIRETTORE DEILAVORI
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il geom. Daniele Granello.
Il suddetto responsabile assume la responsabilità economica dell’esecuzione delle prestazioni, a
norma delle vigenti disposizioni di legge.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto:
• comunica all’affidatario ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
• vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive e le penali eventualmente
necessarie;
• cura il servizio e la comunicazione dei dati;
• dà comunicazione delle eventuali varianti al contratto;
• al compimento degli interventi, propone che si proceda alla liquidazione finale a norma del
presente documento e di legge.
ART. 12 – TERMINI D’ESECUZIONE - APPLICAZIONE PENALI
L’attività in oggetto dovrà essere eseguita entro e non oltre il 31/12/2021 (trentuno dicembre
duemila ventuno). Il ritiro dei materiali avverrà su richiesta del DEC previo accordo quando il
cassone sarà colmo. La fattura sarà emessa e liquidata, nei termini di legge, ad ogni svuotamento
con addebito del peso effettivo a destino.
In deroga delle Condizioni Generali di contratto relative all’iniziativa “Servizi – Servizi di gestione
dei rifiuti speciali” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 36,
comma 6, del D.lgs. N. 50/2016., l’Amministrazione Comunale si riserva facoltà di applicare le
seguenti penali:
Per ogni giorno di ritardo, rispetto quello concordato e programmato, imputabile alla ditta
aggiudicataria verrà applicata una penale di € 5,00.= (Euro cinque/00) – IVA esclusa.
L’ammontare delle penalità verrà detratto dal pagamento della rata a saldo.
ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 e del
Codice privacy, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 679/2016, i dati
personali forniti dai partecipanti o acquisiti d’ufficio saranno trattati dal Settore LLPP e Infrastrutture
per le finalità inerenti la gestione del presente affidamento nonché per le conseguenti pubblicazioni
sul sito internet del Comune di Treviso, in ottemperanza alla normativa relativa alla
trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. I dati non saranno comunicati a terzi se non solo nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
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I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento di cui trattasi, il cui
conferimento, pertanto, da parte dell’affidatario è obbligatorio.
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su
supporti di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di
conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con
modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto
spettante. Si precisa che il trattamento dei dati personali forniti non comporta alcuna decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
Dei dati forniti potranno venirne a conoscenza il Designato di trattamento del Settore LLPP e
Infrastrutture del Comune di Treviso e/o gli incaricati dei Settore LLPP e Infrastrutture e gli altri
incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per
compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei dati personali forniti (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del
decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati giudiziari
forniti non è ammessa. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati personali a un
Paese Terzo.
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
L’affidatario ha diritto ad accedere ai dati che lo riguardano e di chiederne, nel rispetto delle
disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non conforme
alle norme (artt. 15 e ss. del GDPR) e, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante”. L’affidatario può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Comune di Treviso con sede in Treviso, Via Municipio,
n.16.
Il Designato dello specifico trattamento dei dati raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Dirigente del Settore LLPP e Infrastrutture, con sede in Treviso, via Municipio 16, tel. 0422 658470, - PEC postacertificata@cert.comune.treviso.it, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti
previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.
Il Comune di Treviso ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell’articolo 39 del Regolamento Europeo 679/2016 l’Avv. Michele Centoscudi, email:
dpo@comune.treviso.it
ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il Comune di Treviso, dietro presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento in unica
soluzione, dopo ogni singolo svuotamento previa consegna della documentazione di Legge
(certificati di conformità, omologazione, corretta esecuzione, ecc.) , entro il termine di 30 gg dalla
data del ricevimento della fattura al protocollo del Comune, previa acquisizione della regolarità
contributiva e alle verifiche previste dalla vigente normativa.
5
Responsabile del procedimento: Ing. Roberta Spigariol
Responsabile dell’istruttoria: Maria Lamarina
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658713 fax n. 0422-658482
e-mail: maria.lamarina@comune.treviso.it

CI TTÀ DI T RE VI SO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore LL.PP. e Infrastrutture - Piazza delle Istituzioni 10 – Edificio D- Treviso
La fattura dovrà essere emessa solo dopo le verifiche, da parte del responsabile dell’esecuzione
del contratto, del regolare svolgimento degli interventi ordinati.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto appone sulla fattura della ditta il proprio visto datato e
sottoscritto attestante che il servizio e/o le forniture sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo i
patti contrattuali.
Le fatture dovranno essere intestate a:
− Comune di Treviso – Via Municipio 16- 31100 Treviso
− Codice Fiscale: 80007310263
− Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno 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
Le fatture elettroniche dovranno 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 CIG: Z09306A12C;
- la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’affidatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione
dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa su indicata 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.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
13.08.2010, e successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni fina6
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ziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
ART. 16 - FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
• revocare la trattativa diretta per il venir meno del fabbisogno espresso nel presente documento;
• revocare la trattativa diretta in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
• revocare la trattativa diretta per la necessità di riformare i termini e/o i requisiti sostanziali della
procedura;
• non aggiudicare se l’offerta non sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione
Comunale;
• non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
ART. 17 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento:
-

alla normativa in materia contenuta nel D.lgs. 50 del 18/4/2016;
alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto,
le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione,
la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

ART. 18 - CONTROVERSIE
In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.
Il legale rappresentante CONTARINA S.p.A.
La dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture: Ing. Roberta Spigariol
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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