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., Infrastrutture e Sport
P.zza delle Istituzioni 10 – 31100 – Treviso

Prot. n.
Rif.

a lato

Allegati: 2 (Patto d’integrità, tavola con ambiti di intervento)

SOLO VIA MEPA

Spett.le
Treviso, xx maggio 2020
4 EMME Service S.p.A.
Via Luis Zuegg, n. 20
39100 BOLZANO
PEC: 4emme@legalmail.it

Oggetto:
Trattativa diretta 1309830 per l’affidamento del “Servizio di indagine diagnostica
delle strutture della palestra di S. Antonino, ubicata in Vicolo S. Antonino – Treviso, nell’ambito dei
lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e del CONI, e finalizzate alla verifica di
vulnerabilità statica e all’emissione del certificato di idoneità statica (2019LPSLMS09)”. Richiesta
offerta e Condizioni Particolari di Contratto.
Con la presente si chiede di formalizzare l’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto 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 Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione e catasto stradale” 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 Dlgs. 50/2016)
- requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 83 del DPR 207/2010;
- 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).
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il servizio ha ad oggetto le indagini indicate nel prospetto che segue
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(*)

(*) compreso ripristino dei fori con malta fibrorinforzata
Sono escluse dall’affidamento:
- fornitura di trabattello con ruote / pantografo, per accesso alle strutture in quota (capriate e
tegoli della palestra);
- rimozione delle porzioni di controsoffitto nelle zone di indagine (palestra e spogliatoi)
- esecuzione degli scavi con messa a vista delle fondazioni
- ripristini (esclusa chiusura dei fori di carotaggio di cui all’annotazione sopra riportata)
Le posizioni di indagine verranno indicate dal tecnico incaricato della verifica di vulnerabilità
sismica.
ART. 4 – DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA
In sede di offerta, la ditta dovrà formalizzare - a pena di esclusione - l’offerta economica 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 5 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE
La prestazione dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dal RUP, nonché dal tecnico
incaricato dall’amministrazione comunale per la verifica della vulnerabilità sismica e dal
coordinatore per la sicurezza.
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 aggiudicataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli
obblighi stabiliti nel presente atto.
ART. 6 – TEMPI D’ ESECUZIONE - APPLICAZIONE PENALI
L’attività di cui alla presente procedura dovrà essere conclusa entro 20 ( venti ) giorni naturali e
consecutivi dalla comunicazione d’inizio/consegna (anche trasmessa per via e mail ordinaria)
d’inizio da parte del D.E.C. o suo incaricato.
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Per ogni giorno di ritardo della verifica rispetto a alla data programmata imputabile alla ditta
aggiudicataria verrà applicata una penale pari ad euro 30 (trenta), che verrà detratta dal
pagamento del corrispettivo.
ART 7 - CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO - FINANZIAMENTO
L’importo complessivo del servizio per l’insieme di prestazioni indicate all’art. 3 che precede
ammonta ad euro 6.125,00.= (oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa) a cui viene applicato il
ribasso offerto; tale onere economico trova copertura nell’ambito dell’intervento “Impianto sportivo
S. Antonino: interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi (2019LPSLMS09)”.
ART. 8 – 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 (v. art.18).
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. 9 – Patto di integrità
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in
materia di contratti pubblici, allegato 3) al presente contratto quale parte integrante, che si
impegnano a rispettare

ART. 10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il RUP Arch. Antonio Amoroso.
Il rup cura l’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.
Per esecuzione delle attività sopra riportate il RUP si avvarrà del Geom. Tiziano Cecconi, Tecnico
dell’Ente.
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ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
a) Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Settore Lavori Pubblici Infrastrutture
Sport» per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico e gli
adempimenti contrattuali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati contenuti nel presente contratto
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
Tutti i dati acquisiti dal Comune di Treviso - «Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Sport»
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
b) Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.
c) Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Treviso - Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicurezza previste della normativa vigente.
d) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
al personale del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport che cura il procedimento di
affidamento e l’esecuzione del contratto o a quello in forza presso altri Uffici del Comune di
Treviso;
ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della gara nei limiti
consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
e) Diritto del concorrente interessato
Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla sezione 2
“Informazione e accesso ai dati personali” del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.
f) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Sindaco.
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
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, previa acquisizione della regolarità contributiva.
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 al:
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-

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:

-

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: Z9F2D28CFD;

-

il CUP: E42E18005420004;

-

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).

HMF9E4

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 della 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 € 10.000,00 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. 13 - 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
finanziarie 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.
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ART. 14 - 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.

ART. 15 - 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. 16 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente atto, salvo quanto
previsto dal precedente art. 6, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e
con semplice comunicazione a mezzo raccomandata o pec.
Il Comune si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente risarcimento del
danno nel caso di violazione dei termini essenziali per la presentazione degli elaborati richiesti
nonché per gravi irregolarità o mancanze rilevatesi nello svolgimento della prestazione.
La ditta aggiudicataria non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo
ricorrere il caso di giusta causa, di cui è tenuta a dare immediata comunicazione al Comune,
adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest’ultimo; resta inteso che
in caso di recesso privo di giusta causa sono dovuti i danni al Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di servizio, in
ragione di esigenze sopravvenute o di mutate necessità d’intervento sul territorio per pubblico
interesse, ai sensi dell’art. 21 sexies della L. 241/1990, nei termini e modi previsti dall’art. 109 del
D.lgs 50/2016.
Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione
in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec.
ART. 17 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi
previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà
competente il Foro di Treviso.
ART.18 – ULTERIORI INDICAZIONI
Si ricorda che prima della stipula del contratto codesta ditta dovrà far pervenire n. 1 marca da bollo
da 16 euro a mezzo di una delle seguenti modalità alternative:
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- trasmissione via PEC di scansione del contrassegno rilasciato dall’agenzia delle Entrate (marca
da bollo) di euro 16,00, con allegata dichiarazione - resa ai sensi del DPR 445/2000 – che
l’identificativo n. ----- è relativo a contrassegno applicato al Documento di Stipula di cui alla
Trattativa Diretta n. 1309830/2020 avente ad oggetto il “Servizio di indagine diagnostica delle
strutture della palestra di S. Antonino, ubicata in Vicolo S. Antonino – Treviso, nell’ambito dei lavori
di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e del CONI, e finalizzate alla verifica di
vulnerabilità statica e all’emissione del certificato di idoneità statica (2019LPSLMS09)””;
- trasmissione di copia del pagamento effettuato a mezzo modello F24, con indicazione del codice
tributo 2501 e degli estremi del numero e anno della TD, quali estremi dell’atto. Il modello, con le
relative istruzioni, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- trasmissione di copia del pagamento effettuato a mezzo modello F23, con indicazione del codice
tributo 456T - Codice ufficio Ente/Territoriale T6D e degli estremi del numero e anno della TD,
quali estremi dell’atto. Il modello, con le relative istruzioni, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- consegna della marca da bollo a mani all’ufficio;
Sarà inoltre cura della Vs. ditta far pervenire a questo ente, prima dell’inizio del servizio:
1) copia della polizza generale di responsabilità civile presentando all’Amministrazione l’ultima
quietanza di pagamento del premio;
2) il piano operativo di sicurezza coordinato col piano di sicurezza e coordinamento del cantiere
all’interno del quale la ditta andrà ad operare;
Art. 19 IMPORTO DI CONTRATTO
Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente foglio condizioni particolari
presuntivamente ammontano al corrispettivo indicato all’art. 7 che precede, con aggiunta dell’IVA
nella misura del 22%.
Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport:

Ing. Roberta Spigariol
La ditta

______________________________________
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente)
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PALESTRA SANT'ANTONINO
Vicolo Sant'Antonino b - 2/B - Treviso

LEGENDA:
Palestra
Spogliatoi

Tipologie di indagine
Carotaggi, test di carbonatazione e prove di compressione in Laboratorio
Prove combinate SonReb (sclerometro+ultrasuoni) non distruttive
Saggi di pull-out per resistenza del cls
Rilievo armature con pacometro
Rilievo armature con georadar
Misura spessore del copriferro ( a zona )
Prelievo barre e prove di trazione
Indagini fondazione
rilievo armatura
pull-out
Relazione tecnica dei risultati con documentazione fotografica

Pilastri in c.a.p.
1
6
4
3
3

PALESTRA
pilastri/travi tribuna
gradonate
(gettati in opera)
(zona da demolire)
2
1

1
1

A carico della Committenza/impresa
fornitura di trabattello con ruote / pantografo, per accesso alle strutture in quota (capriate e tegoli della palestra);
rimozione delle prorzioni di controsoffitto nelle zone di indagine (palestra e spogliatoi)
esecuzione degli scavi con messa a vista delle fondazioni
ripristini ( esclusa chiusura dei fori di carotaggio )
Le posizioni di indagine verranno indicate dal tecnico incaricato.

3
2
2
2

6

2

Capriate in c.a.p.
doppia pendenza

Tegoli in c.a.p.

3
2
2
2

SPOGLIATOI
Pilastri in c.a.p.
Tegoli in c.a.p.
1
3
3
2
2
2

1
1
1

3
2
2
2

Totale
N°
5
9
12
18
11
11
3
2
2
1

Offerta economica
€./cad
210 (*)
65
90
60
75
25
170
70
90
400

Importo €.
1050
585
1080
1080
825
275
510
140
180
400
6125

(*) compreso ripristino dei fori con malta fibrorinforzata

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
Numero Trattativa

1309830

Descrizione

Servizio di indagine diagnostica delle strutture della palestra
di S. Antonino, ubicata in Vicolo S. Antonino – Treviso, nell’
ambito dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi e del CONI, e finalizzate alla verifica di vulnerabilità
statica e all’emissione del certificato di idoneità statica
(2019LPSLMS09)

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

Prezzo a corpo

CIG

Z9F2D28CFD

CUP

E42E18005420004

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

HMF9E4

Punto Ordinante

ROBERTA SPIGARIOL / SPGRRT65T54L407P

Soggetto stipulante

ROBERTA SPIGARIOL / SPGRRT65T54L407P
COMUNE DI TREVISO

Data e ora inizio presentazione offerta

29/05/2020 14:27

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

05/06/2020 18:00

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

29/06/2020 18:00

Ulteriori note
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

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

Fornitore

4 EMME SERVICE SPA

Valore dell’offerta economica

6125

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
Dati e Aliquote di Fatturazione

PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N. 10 TREVISO - 31100 (TV)
VENETO
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA MUNICIPIO, 16 TREVISO
VENETO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1
Nome Scheda Tecnica
Data Creazione Documento:

08/06/2020 17.45.23

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
Pagina 1 di 2

di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale
e della segnaletica (Scheda di RdO per fornitura a corpo)

Quantità

1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.
1
2

Caratteristica
SERVIZIO PREVALENTE
OGGETTO DELLA RDO
Tipo contratto

Tipologia

Regola di
Ammissione

Tecnico

Nessuna regola

Tecnico

Lista di scelte

Valori

ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Descrizione

Nome file

Richiesta di offerta formale

2020-05-21 foglio condizioni
sondaggi .pdf.p7m

patto d'integrità

PATTO INTEGRITA'.pdf

tavola inquadramento ambito d'intervento

Tavola inquadramento ambito
intervento.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE
Descrizione

Firmato digitalmente

FOGLIO CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Sì

patto d'integrità

Sì

tavola inquadramento ambito d'intervento

Sì

Data Creazione Documento:

08/06/2020 17.45.23
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1309830

Descrizione

Servizio di indagine diagnostica delle strutture della palestra
di S. Antonino, ubicata in Vicolo S. Antonino – Treviso, nell’
ambito dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi e del CONI, e finalizzate alla verifica di vulnerabilità
statica e all’emissione del certificato di idoneità statica
(2019LPSLMS09)

Tipologia di trattativa

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

CIG

Z9F2D28CFD

CUP

E42E18005420004
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

4 EMME SERVICE SPA

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

01288130212

Codice Fiscale Operatore Economico

01288130212

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA LUIS ZUEGG 20
39100 BOLZANO/BOZEN (BZ)
0471543111

PEC Registro Imprese

4EMME@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa

Società per Azioni

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

01288130212

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

26/01/1988 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

BZ

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

03/06/2020 14.43.02
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

DP.BOLZANO@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

INDUSTRIA METALMECCANICA / PROVE DI CARICO E
RILEVAZIONI SPERIMENTALI
PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI EDILI E
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
ANALISI E CONTROLLI

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

IT49B0349311600000300027138

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

MARTINELLO SETTIMO C.F. MRTSTM54D05B160I,
MARTINELLO GIANNI C.F. MRTGNN57H12B160J,
VENESIA WALTER C.F. VNSWTR56B28Z600N,
SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT49B0349311600000300027138

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

MARTINELLO SETTIMO
MRTSTM54D05B160IMARTINELLO GIANNI
MRTGNN57H12B160JVENESIA WALTER
VNSWTR56B28Z600N

(*) 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

771827

Offerta sottoscritta da

SETTIMO MARTINELLO

Email di contatto

WALTER.VENESIA@4EMME.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

29/06/2020 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

Indagine diagnostica su strutture palestra di S. Antonio per verifica
vulnerabilità statica

Tipo contratto

ACQUISTO

Data Creazione Documento di Offerta:

03/06/2020 14.43.02
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 6.125,00 EURO)
6.000,00 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: 95,00 (Euro)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N. 10 TREVISO - 31100 (TV) VENETO

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA MUNICIPIO, 16 TREVISO 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;

Data Creazione Documento di Offerta:

03/06/2020 14.43.02
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta:

03/06/2020 14.43.02
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