e-mail: C I T T À D I T R E V I S O
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., Infrastrutture e Sport – Servizio Amministrativo-contabile - Piazza delle Istituzioni 10

Prot. n.

Treviso, data della firma digitale

Spett.le ditta
NONSOLOVERDE
Società Cooperativa Sociale onlus
Via Orsera,4- Lido
30126- Venezia
PEC: nonsoloverde@legalmail.it

Oggetto: Trattativa Diretta per l’affidamento del servizio relativo alla manutenzione del
verde presso l’area comunale in via De Coubertin - orto botanico - CIG: ZD02B388A2.
Condizioni particolari di contratto.

Per l’affidamento del servizio in oggetto, tramite Trattativa Diretta sul portale MEPA, si precisa
quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
Nell’ambito della collaborazione con il liceo scientifico “L.Da Vinci” che ha realizzato un orto in
permacoltura in una porzione dell’orto botanico conservativo “C. Spegazzini”, sito in Via De
Coubertin a Treviso, e ha in corso la realizzazione, nell’area urbana rimanente, di un Parco delle
Biodiversità, così come meglio individuati nei dati catastali di seguito ripostati e nelle planimetrie
che si conservano agli atti, meglio identificati C.T. Fg. 6 Mapp. 109/a – 110 di circa 15.140 mq.;
Nell’area in oggetto, nel corso degli anni sono stati eseguiti solo interventi di sfalcio d’erba e non
sono stati realizzati altri interventi di manutenzione, di cura delle piante presenti e di eliminazione
di piante infestanti.
Risulta indispensabile, per le attività didattiche e scientifiche, procedere alla manutenzione del
verde esistente.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “Servizi – Servizi di manutenzione del verde pubblico” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2 - REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE
La ditta concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
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- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016);
- requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 83 del DPR 207/2010;
La partecipazione alla presente Trattativa Diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
Requisiti.
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO – SERVIZIO IN AFFIDAMENTO
E’ necessario eseguire interventi di manutenzione straordinaria al fine di rendere fruibili le aree e di
realizzare le attività scientifiche e didattiche descritte in precedenza che consistono in:
1) eliminazione vegetazione spontanea arborea ed arbustiva lungo recinzione lato liceo
scientifico;
2) eliminazione piante che costituivano il giardino fenologico;
3) scerbatura ed eliminazione vegetazione spontanea cresciuta all’interno ;
4) potatura alberi di gelso (ex filare di vite e gelso);
5) potatura di rimonda del secco, potatura di risanamento, spollonatura delle piante presenti;
6) abbattimento piante morte; rimozione piante schiantate;
Messa a dimora di circa 30 specie arboree e arbustive autoctone come da indicazione del
DEC.
Per un importo complessivo di € 12.295,00 IVA esclusa.
ART. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
Il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto disposto dalla sottoscritta dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture, Sport e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberta Spigariol e dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato dal liceo scientifico “L.Da Vinci nell’ambito delle
attività didattiche e scientifiche.
L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai servizi preventivati, senza aver ottenuto
la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto fra ditta e propri dipendenti,
collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
La ditta affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli
obblighi stabiliti nel presente atto.
ART. 5 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:
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L’inizio delle lavorazioni è previsto a partire dal giorno successivo al caricamento sul Portale MEPA
del contratto sottoscritto digitalmente dalla dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport Ing.
Roberta Spigariol.
Si precisa che il servizio oggetto della presente trattativa diretta, potrà essere consegnato in
pendenza di stipula del contratto previa esecutività della determinazione di affidamento.
Il termine ultimo per il completamento del servizio è il 31.12.2019
ART. 6 - FINANZIAMENTO:
Euro 12.295,00, oltre iva 22% pari a € 2.704,90 per complessivi € 14.999,90 (IVA compresa)
finanziati al capitolo 149500/005 “OO.PP. - orti botanici - altri servizi”
ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Non sono previste cauzioni.
La ditta aggiudicataria deve garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione del contratto.
Tale garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile presentando
all’Amministrazione l’ultima quietanza di pagamento del premio.
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a redigere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.
La documentazione di cui ai due precedenti capoversi dovrà essere presentata dalla ditta
aggiudicataria al DEC, e per conoscenza alla sottoscritta, prima dell’inizio delle lavorazioni.
La ditta aggiudicataria provvede all’esecuzione del servizio, con la debita cura e diligenza affinché
il Comune di Treviso consegua l’utilità perseguita con il presente affidamento.
L’Appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione comunale del buon andamento dei servizi
assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell’opera e della disciplina dei
propri dipendenti.
L’Appaltatore dovrà rispondere anche dell’operato dei suoi dipendenti e la Committente avrà la
facoltà di ordinare l’allontanamento dal servizio di quelli per i quali ritenesse necessario il
provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.
Nella conduzione e gestione del servizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le
cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere
affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme
sulla prevenzione degli infortuni.
ART. 8 - APPLICAZIONE PENALI
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine relativo alla richiesta di esecuzione del servizio
prevista all’art. 5.
L’ammontare delle penalità verrà detratto dal pagamento della rata a saldo.
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ART. 9 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
Si considerano danni cagionati da forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause
imprevedibili e per i quali la ditta aggiudicataria non abbia omesso le normali cautele atte ad
evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa della non corretta esecuzione del servizio non potranno
essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese della ditta
aggiudicataria, la quale è altresì obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti al
Comune di Treviso.
I danni che la ditta aggiudicataria ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunciati in forma scritta al Comune di Treviso entro cinque giorni dall'inizio del loro accadimento,
pena l’obbligo di riparazione dei danni causati e di risarcimento di eventuali danni consequenziali.
Detti obblighi di riparazione e risarcimento sussisteranno anche in caso di non accoglimento da
parte del Comune di Treviso delle argomentazioni della ditta aggiudicataria circa l’ascrivibilità dei
danni a cause di forza maggiore.
ART. 10 - VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Prima dell’esecuzione della fornitura/servizio, la ditta affidataria dovrà presentare, pena la revoca
dell’aggiudicazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, circa il fatto di non aver 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 in forza di un rapporto di pubblico
impiego.
ART. 11 - PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
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ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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 Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport 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 Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport 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.
ART. 13 - STIPULAZIONE CONTRATTO - ONERI FISCALI
Il contratto sarà successivamente stipulato con le modalità previste dalla piattaforma MEPA.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 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. 14 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Comune di Treviso, dietro presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento in unica
soluzione, dopo la conclusione del servizio, entro il termine di 30 gg dalla data ricevimento della
fattura al protocollo del Comune.
La fattura dovrà essere emessa solo dopo le verifiche, da parte del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, del regolare svolgimento degli interventi ordinati.
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione tramite bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa, come
previsto dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: ZD02B388A2.
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Le fatture dovranno essere intestate al
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
gli impegni di spesa che saranno comunicati dall'Amministrazione Comunale;
ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.
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. 17 - FACOLTÀ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la trattativa per il venir meno del fabbisogno espresso nella trattativa;
− revocare la trattativa in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la trattativa per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della
procedura;
− non aggiudicare il servizio per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara o per
nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− non aggiudicare il servizio 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. 18 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
− la normativa in materia contenuta nel Dlgs. 50 del 18/4/2016, nel R.D. 18.11.1923 n. 2440
“Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”
e nel R.D. 23.5.1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato”, per quanto ancora vigente;
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−

la 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. 19 - CONTROVERSIE
In caso di controversia competente sarà il foro di Treviso.
La ditta dovrà allegare all’offerta espressa sul Portale MEPA la presente lettera sottoscritta
digitalmente per accettazione delle condizioni ivi riportate.
Il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1164646

Descrizione

Affidamento del servizio relativo alla manutenzione del verde
presso l’area comunale in via De Coubertin - orto botanico

Tipologia di trattativa

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

CIG

ZD02B388A2

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
Punto Ordinante

ROBERTA SPIGARIOL / CF:SPGRRT65T54L407P

Firmatari del Contratto

ROBERTA SPIGARIOL / CF:SPGRRT65T54L407P
FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale

NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

02689040273

Codice Fiscale Operatore Economico

02689040273

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA ORSERA, 4 - 30126 - LIDO DI VENEZIA - VENEZIA
30126 VENEZIA (VE)
041935226

PEC Registro Imprese

NONSOLOVERDE@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa

Società Cooperativa

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

02689040273

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

VE

Sede Legale

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

Data Creazione Documento di Offerta:

17/12/2019 14.26.07

Pagina 1 di 3

CCNL applicato / Settore

COOPERATIVE SOCIALI / VARIE

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

IT73L0306909606100000002632

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

CRISTIANO RIGON RGNCST62R04L736R

(*) 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

679398

Offerta sottoscritta da

CRISTIANO RIGON

Email di contatto

INFO@NONSOLOVERDE.ORG

L'offerta è irrevocabile fino al

31/03/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi di manutenzione del verde pubblico

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

12295,00000000

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

12.295,00 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: 250,00 (Euro)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA DE COUBERTIN TREVISO - 31100 (TV) VENETO

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA MUNICIPIO, 16 TREVISO - 31100 (TV)
VENETO

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione Documento di Offerta:

17/12/2019 14.26.07
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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:

17/12/2019 14.26.07
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DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
Numero Trattativa

1164646

Descrizione

Affidamento del servizio relativo alla manutenzione del verde
presso l’area comunale in via De Coubertin - orto botanico

Tipologia di trattativa

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

Soglia di rilevanza comunitaria

Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura

Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

Prezzi unitari

CIG

ZD02B388A2

CUP

Non inserito

Amministrazione titolare del procedimento

COMUNE DI TREVISO - SETTORE LL.PP. E
INFRASTRUTTURE
80007310263
31100 Via Municipio 16 TREVISO (TV)

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante

ROBERTA SPIGARIOL / SPGRRT65T54L407P

Soggetto stipulante

ROBERTA SPIGARIOL / SPGRRT65T54L407P
COMUNE DI TREVISO

Data e ora inizio presentazione offerta

17/12/2019 12:42

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

17/12/2019 18:00

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

31/03/2020 18:00

Ulteriori note
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico (SERVIZI)

Fornitore

NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

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

Non specificato

Termini di pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dati di Consegna

VIA DE COUBERTIN TREVISO - 31100 (TV) VENETO

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA MUNICIPIO, 16 TREVISO 31100 (TV) VENETO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1
Nome Scheda Tecnica

Servizi di manutenzione del verde pubblico (Scheda di RdO
per fornitura a corpo)

Quantità

1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Data Creazione Documento:

17/12/2019 12.42.35
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Nr.

Caratteristica

Tipologia

Regola di
Ammissione

Valori

1

*PREZZO COMPLESSIVO
DELLA FORNITURA DEL
SERVIZIO

Economico

Valore massimo
ammesso

12295

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Descrizione

Nome file

Com NonsoloVerde

Com NonsoloVerde.pdf.p7m

TRATTATIVA ortoVinci

TRATTATIVA_ortoVinci.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE
Descrizione

Firmato digitalmente

COPIA POLIZZA RELATIVA A SPECIFICA ASSICURAZIONE PER I DANNI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE IN CORSO DI VALIDITA' CON ULTIMA
QUIETANZA DI PAGAMENTO

No

TRATTATIVA ortoVinci

Sì

Data Creazione Documento:

17/12/2019 12.42.35
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