CITTÀ DI TREVISO
SETTORE LLPP INFRASTRUTTURE
Piazza delle Istituzioni, 10 edificio D – 31100 Treviso

Fornitura con posa di materiale per la realizzazione del sistema di
videosorveglianza da realizzarsi presso il parco Eolo
CIG: Z342EBFBE0

- Condizioni Particolari di Contratto -
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ART. 1)

PREMESSE

Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche
Amministrazioni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.
In caso di contrasto, le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali)
ART. 2)

OGGETTO

Il presente documento ha come oggetto la fornitura con posa di materiale per la realizzazione del
sistema di videosorveglianza da realizzarsi presso il parco Eolo, posizionato all’incrocio tra viale
Brigata Marche e via Rota a Treviso come meglio individuato nel seguente art. 4:
ART. 3)

GARANZIA

A decorrere dalla data di consegna, tutto il materiale dovrà essere coperto da garanzia totale di
almeno 2 (due) anni, comprendente dell’eliminazione, mediante riparazione o sostituzione, di tutti i
guasti, difetti o difformità dipendenti da:
• vizi di costruzione;
• anomalie dei materiali/accessori impiegati;
• mancata rispondenza a quanto prescritto nel presente documento;
salvo il caso in cui i difetti siano dovuti ad uso non appropriato dei beni.
ART. 4)

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I beni e i materiali oggetto della fornitura: “Installazione videosorveglianza Parco Eolo” sono
dettagliatamente così descritti:
ZONA PARCO:
DESCRIZIONE

QUANTITÀ

Telecamera multidirezionale a 360°, 8 MP, Illuminazione IR a 360°, messa a fuoco
e zoom remoti (incluso kit di installazione e alimentazione)

2

IP Bullet Camera 4MP, WiseNet Q, CMOS, ottica varifocale 2.8 - 12mm
motorizzata, IR 30m,

2

IP30 Industrial L2/L4 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/100T + 2Port 100/1000X SFP Managed Switch (-40~75 degrees C), dual redundant power
input on 48~56VDC terminal block, SNMPv3, 802.1Q VLAN, IGMP Snooping, SSL,
SSH, ACL

1

Convertitore Gigabit Ethernet SM 1000BaseT-LX, SC

2

Bretella ottica SC-SC DPX LSZH 9/125um L. 1 mt

2

CAVO OTTICO 12 F.O. 9/125 LOOSE ARM. DIELETTRICA GUAINA LSZH

700

BOX OTTICO IN METALLI X ATTACCO GUIDA DIN PER 12 BUSSOLE SC
SIMPLEX (incluse bussole e pig-tail per attestazione)

2

ARMADIO DI CAMPO AGGIUNTIVO COMPLETO DI ACCESSORI

1

Licenze software di integrazione nuove telecamere

2

Cavo DG per sistemi IP e PoE ad alte prestazioni, Armato, Bobina 500 M

1

Materiale di consumo e minuterie per parte impiantistica

Incluso

2

STT-TECH: servizi professionali per installazione apparati (incluso noleggio PLE)

Inclusi

STT-SYS: servizi specializzati e attività sistemistica di configurazione, tarature,
puntamenti, test di verifica e collaudo

Inclusi

ZONA INCROCIO STRADALE IN PROSSIMITA’ DEL PARCO EOLO (Via T. Salsa):
Telecamera multidirezionale a 360°, 8 MP, Illuminazione IR a 360°, messa a fuoco e zoom
remoti (incluso kit di installazione e alimentazione)
Licenze software di integrazione nuove telecamere
Cavo DG per sistemi IP e PoE ad alte prestazioni, Armato, Bobina 200 M
Materiale di consumo e minuterie per parte impiantistica
STT-TECH: servizi professionali per installazione apparati (incluso noleggio PLE)
STT-SYS: servizi specializzati e attività sistemistica di configurazione, tarature,
puntamenti, test di verifica e collaudo
TOTALE IVA ESCLUSA

ART. 5)

1
1
1
Incluso
Inclusi
Inclusi
€ 15.072,31

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente fornitura, se non esplicitamente specificate, le seguenti prestazioni:
▪ Opere civili (incluso basamento per armadi qualora non espressamente indicato in offerta), di
falegnameria e di carpenteria per la predisposizione delle infrastrutture necessarie alla
realizzazione degli impianti
▪ Sondaggi, scavi e ripristini tubazioni illuminazione pubblica e/o semaforiche (offerta da
considerarsi valida per sotto-servizi e tubazioni esistenti ed agibili). In caso diverso i servizi
verranno offerti con integrazione d’offerta
▪ Punto di consegna delle alimentazioni elettriche con magnetotermico a base punto di installazione
telecamera su tubazioni esistenti ed agibili (a carico dell’Amministrazione)
▪ Adeguamento o realizzazione impianti elettrici
▪ Esecuzione delle planimetrie e/o disegni particolari di impianti e ambienti, necessari per lo
sviluppo del progetto
▪ Rimozione di ostacoli ed esecuzione di lavori che prevedono l’impiego di mezzi particolari (carrelli
elevatori, autoscale, ecc.)
▪ Ricerca e rimozione di disturbi provocati da sorgenti elettromagnetiche
▪ Richiesta autorizzazioni pubbliche/private
▪ Assistenza continuativa per l’attivazione dei posti di lavoro
▪ Tutte le prestazioni, eventualmente richieste non comprese nella presente offerta, verranno
preventivate ed addebitate a consuntivo.
ART. 6)

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L’esecuzione della fornitura con posa, come sopra delineata, dovrà avvenire:
• entro e non oltre il 30.11.2020;
La consegna dovrà avvenire con un preavviso minimo di 2 (due) giorni lavorativi.
La merce viaggia a rischio e pericolo della ditta fornitrice.
Nel prezzo offerto dovranno essere incluse le spese di trasporto, scarico e consegna presso il
Cantiere del parco Eolo, incrocio viale Brigata Marche – via E. Rota, Treviso.
ART. 7)

FINANZIAMENTO E IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA

L'importo presunto, posto a base della procedura in oggetto, ammonta a Euro 15.072,31 + IVA
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La fornitura è finanziata con fondi di bilancio.
La fornitura sarà appaltata a corpo
ART. 8)

REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Per la regolare esecuzione della fornitura la ditta aggiudicataria, all’atto della stipula del contratto,
deve nominare e comunicare in forma scritta un referente incaricato di dirigere, coordinare e
controllare le attività connesse al relativo svolgimento.
Il referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale;
3. possesso dei poteri necessari per l’esecuzione della fornitura;
Il Comune di Treviso si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni problema che dovesse
sorgere durante l’espletamento della fornitura.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente
effettuate ai sensi e per gli effetti di legge alla ditta aggiudicataria.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dal Comune di Treviso
dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della ditta aggiudicataria.
In caso di impedimento o assenza del referente, la ditta aggiudicataria dovrà darne tempestiva
notizia al Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto, indicando contestualmente il
nominativo del sostituto.
Il referente dovrà indicare al Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto un recapito
telefonico (rete fissa e mobile) per la reperibilità. contatti
ART. 9)

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria provvede all’esecuzione della fornitura, con la debita cura e diligenza
affinché il Comune di Treviso consegua l’utilità perseguita con il presente affidamento.
La ditta aggiudicataria è inoltre obbligata a concordare con il Responsabile comunale
dell’esecuzione del contratto le modalità ed i tempi di consegna dei materiali.
ART. 10)

PAGAMENTI

Il corrispettivo per l’esecuzione della fornitura sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati nell’offerta
del fornitore.
Nella fattura, che dovrà essere emessa solo dopo la verifica del regolare espletamento della
fornitura, dovrà essere riportato l’elenco dettagliato delle singole voci e le relative quantificazioni.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che
l’intera fornitura sia completata con esito positivo, a seguito di certificazione tecnica che garantisce
la regolarità e completezza della fornitura da parte del Responsabile comunale dell’esecuzione del
contratto.
La fattura dovrà essere intestate a:
Comune di Treviso, Via Municipio 16 – 31100 Treviso;
Codice Fiscale: 80007310263;
Partita IVA: 00486490261.
La fattura dovrà essere emessa nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le seguenti
informazioni di Vostro interesse:
−

Codice iPA :

c_l407
4

−
−

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
− la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
I pagamenti sono comunque subordinati al riconoscimento del possesso, da parte della ditta
affidataria, dei requisiti di ordine generale, necessari per poter contrattare con la pubblica
amministrazione, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al
momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura.
Nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta affidataria per irregolarità contributiva a
seguito dell’acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), la scrivente
amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere l’esecuzione del
contratto.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare
esecuzione del contratto, notificati alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata AR o telefax o email, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al quarto capoverso del presente
articolo, relativamente alla fattura contestata, fatta salva la facoltà del Comune di Treviso di
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 13 delle Condizioni Generali del Contratto relative al
“Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” del MEPA
pubblicato il 7/6/2017.
In particolare determina la sospensione del termine di pagamento il mancato rispetto di quanto
definito al successivo ART: 12 “APPLICAZIONE PENALI”
La sospensione del termine di pagamento della fattura si intenderà cessata a decorrere dalla data
della dichiarazione del Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto
adempimento da parte della ditta aggiudicataria.
ART. 11)

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. 12)

APPLICAZIONE PENALI

In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicate le penalità previste nelle condizioni generali
di contratto relative all’iniziativa “Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche
Amministrazioni” del MEPA pubblicato il 7/6/2017.
ART. 13)

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
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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. 14)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile 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. 15)

RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

Non si ravvisano rischi derivanti da interferenze tra il personale del Comune di Treviso e il
personale della ditta aggiudicataria.
ART. 16) PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Patto d’integrità approvato con DGC n. 9
del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06.04.2017, 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.
ART. 17) RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto disposto dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto del Comune di Treviso ing. Andrea Baldan.
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. 18) ONERI FISCALI
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 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.
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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. 19) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
− la normativa in materia contenuta nel Dlgs. 19.04.2016 n. 50 del D.P.R. n. 207/2010
“Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”, 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”.
− 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. 20) 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.

La Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture
Ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa
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DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
Numero Trattativa

1449412

Descrizione

Fornitura con posa di materiale per la realizzazione del
sistema di videosorveglianza presso il parco Eolo

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

Z342EBFBE0

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

14/10/2020 11:43

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

19/10/2020 18:00

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

31/03/2021 18:00

Ulteriori note
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

Servizi per l'Information & Communication Technology
(SERVIZI)

Fornitore

S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

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

15072.31

Termini di pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione

Parco Eolo tra viale Brigata Marche e via Rota TREVISO 31100 (TV) VENETO
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA MUNICIPIO, 16 TREVISO 31100 (TV) VENETO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1
Nome Scheda Tecnica

Servizi per l’information communication technology (Scheda
di RdO per fornitura a corpo)

Quantità

1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Data Creazione Documento:

14/10/2020 11.43.22
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Nr.
1
2
3

Caratteristica
*PREZZO COMPLESSIVO
DELLA FORNITURA DEL
SERVIZIO
SERVIZIO PREVALENTE
OGGETTO DELLA RDO
Tipo contratto

Tipologia

Regola di
Ammissione

Valori

Economico

Valore massimo
ammesso

15072,31

Tecnico

Nessuna regola

Tecnico

Lista di scelte

ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Descrizione

Nome file

Condizioni particolari di contratto

Condizioni particolari di contratto
video sorv Eolo.pdf

PATTO INTEGRITA'

PATTO INTEGRITA'.pdf

Dich marca da bollo

Dich marca da bollo.pdf

conto corrente dedicato

conto corrente dedicato.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Data Creazione Documento:

Descrizione

Firmato digitalmente

Condizioni particolari di contratto

Sì

PATTO INTEGRITA'

Sì

Dich marca da bollo

No

conto corrente dedicato

No

14/10/2020 11.43.22
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1449412

Descrizione

Fornitura con posa di materiale per la realizzazione del
sistema di videosorveglianza presso il parco Eolo

Tipologia di trattativa

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

CIG

Z342EBFBE0

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

S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

00941200966

Codice Fiscale Operatore Economico

09088150157

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA NAZARIO SAURO 82
20831 SEREGNO (MB)
036226941

PEC Registro Imprese

PEC@PEC.STT-TELEFONIA.IT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

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

09088150157

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

20/07/2007 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MB

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

DP.MONZABRIANZA.UTDESIO@AGENZIAENTRATE.IT

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

16/10/2020 12.05.02

Pagina 1 di 3

CCNL applicato / Settore

METALMECCANICO / TELECOMUNICAZIONI

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

IT83R0503433842000000018838

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

VALTER FEDELI FDLVTR47B23I625F

(*) 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

864018

Offerta sottoscritta da

VALTER FEDELI

Email di contatto

GARE@STT-TELEFONIA.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

31/03/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Servizi per l'Information & Communication Technology

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi per l’information communication technology

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

15062,00000000

SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA
Tipo contratto

ACQUISTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

15.062,00 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: 115,00 (Euro)

Data Creazione Documento di Offerta:

16/10/2020 12.05.02
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione

Parco Eolo tra viale Brigata Marche e via Rota TREVISO - 31100 (TV)
VENETO
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA MUNICIPIO, 16 TREVISO - 31100 (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:

16/10/2020 12.05.02
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