Allegato 2

CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di telecontrollo dei sottopassi
stradali
PREMESSA
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni
Generali di Contratto relative al bando “Servizi” – Categoria “Servizi agli Impianti manutenzione

e

riparazione”

(allegato

18)

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.
REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE
La partecipazione alla presente trattativa equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti anche speciali per la specifica attività in oggetto.
Ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente foglio condizioni
particolari, si espongono qui di seguito le condizioni particolari di contratto per il servizio di cui
trattasi:
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA
In sede di offerta, effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito con
modificazioni nella L. 120/2020, la ditta dovrà presentare - 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.
1- OGGETTO DEL CONTRATTO - SERVIZIO IN AFFIDAMENTO
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ELENCO DELLE PRESTAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
1)

gestione e manutenzione degli impianti di telecontrollo dei sottopassi stradali di cui

all’allegato elenco A;
2)

reperibilità H 24 per quanto riguarda la visualizzazione e la trasmissione dell’allarme in

tempo reale – da remoto - al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
3)

interventi di manutenzione - conseguenti a malfunzionamenti degli impianti installati

dalla ditta in conformità al preventivo n. 15 del 09/06/2021 - entro le 6 ore successive
all’accertamento del guasto (visualizzazione da remoto o su segnalazione del Comune di
Treviso); se manutenzione ordinaria l’intervento sarà a carico della ditta, se manutenzione
straordinaria la ditta proporrà un preventivo di spesa al Comune che valuterà e impegnerà la
spesa con separato provvedimento;
4)

fornire numero di cellulare per reperibilità H 24;

5)

estrapolazione ed inoltro, su richiesta del Comune, di fotogrammi catturati dalle

telecamere installate come previsto nel preventivo n. 15 del 09/06/2021;
6)

garantire 2 anni apparecchiature e sistemi installati dalla ditta UeO;

7)

emissione Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte;

8)

Tutto quanto previsto al preventivo n. 15 in data 09/06/2021

Il tutto per un importo previsto di Euro 33.000,00 (IVA esclusa).
2. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo quanto disposto dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, geom. Andrea Saccone, funzionario responsabile del servizio
Gestione e Controllo Acque del settore LL.PP e Infrastrutture.
Il RUP è l’ing. Alberto Paladin, funzionario P.O. del servizio Infrastrutture Progettazione del
settore LL.PP e Infrastrutture.
I lavori saranno contabilizzati a corpo, in due tranche trimestrali.
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L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni agli interventi preventivati, senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Amministrazione appaltante per furti,
dispersioni o danni ad impianti eseguiti, materiali ed attrezzature di proprietà dell’impresa né ad
apparecchiature od altro affidati dall’Amministrazione.
La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni alle
persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni
responsabilità.
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.
3 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Il termine utile per dare ultimati tutte le prestazioni comprese nell’appalto è fissato per il
31/12/2021, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio.
4 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito al precedente punto 1, commi 2 e 3.
5 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’impresa 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
servizio. Tale garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile
presentando all’Amministrazione l’ultima quietanza di pagamento del premio
L’impresa si impegna inoltre a redigere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, un piano operativo di
sicurezza.
La documentazione di cui ai precedenti capoversi dovrà essere presentata dall’impresa prima
dell’avvio dell’esecuzione del servizio.
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6 – 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.
7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati entro giorni 30 dall’ultimazione del servizio, su presentazione di
fattura, previa verifica della regolare esecuzione dello stesso da parte del DEC.
Il DEC appone sulla fattura della ditta il proprio visto datato e sottoscritto attestante che il servizio è
stato eseguito a regola d’arte e secondo i patti contrattuali.
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
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•

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: Z683233395;

•

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) se dovuta.

Pertanto l’affidatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte della ditta affidataria 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 € 5.000,00 l’Amministrazione procederà
in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e
ss.mm e ii, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18
gennaio 2008 n. 40.

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.
8 – 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.
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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.
9 – 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.
10 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione delle
prestazioni previste nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto 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.
11 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di assumere tutti gli obblighi di cui al “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le
Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto al quale il Comune di Treviso
ha aderito con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23.02.2021. Tale Protocollo può
essere consultato sul sito istituzionale del Comune (Sezione Amministrazione Trasparente –
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Sottosezione Altri contenuti –Prevenzione della corruzione – Protocolli di legalità).
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta tutti gli obblighi previsti dal
citato Protocollo di legalità, in particolar modo con riferimento ai subappalti e sub-contratti
relativi alle attività “sensibili” elencate nell’allegato 1, lett. A) al Protocollo stesso.
12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
a) Finalità del trattamento
I dati forniti dalla ditta affidataria vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Settore Lavori
Pubblici e Infrastrutture» 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 e Infrastrutture» 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 e
Infrastrutture 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:
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al personale del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture 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 Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture.
g) riservatezza dei dati di terzi:
La ditta si impegna a mantenere riservati e a non diffondere dati personali e/o sensibili di terzi
eventualmente individuati a mezzo del sistema di telecontrollo; tali dati potranno essere
condivisi con le Autorità competenti per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
13 - 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.

14- RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento:
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•

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.

f.to Il Legale Rappresentante della

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP. E INFRASTRUTTURE

DELLA DITTA

ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale
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COMUNE DI TREVISO
ELENCO IMPIANTI IN GESTIONE
N.
ORD.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CODICE

TIPOLOGIA
IMPIANTO

UBICAZIONE

TELEALLARME

GRUPPO ELETTROGENO

ISB.1

Sollevamento Sottopasso di Via Selvatico

SI

SI

ISB.2

Sollevamento Sottopasso di Via Nascimben

SI

SI

ISB.3

Sollevamento Sottopasso di Via Sarpi

SI

SI

ISB.4

Sollevamento Palazzo Rinaldi (RETE ACQUE BIANCHE)

NO

NO

ISB.5

Sollevamento Sottopasso di Via Veronese

SI

SI

ISB.6

Sollevamento Sottopasso p.le Duca d'Aosta

NO

NO

ISB.7

Sollevamento Sottopasso di V.le Europa

NO

NO

ISB.8

Sollevamento Sottopasso di V.le Brigata Marche

SI

SI

ISB.9

Sollevamento Via S. Antonino incrocio Via Capuzzo (RETE ACQUE BIANCHE)

NO

SI

ISB.10

Sollevamento Sottopasso ferroviario Via Dandolo (PEDONALE)

NO

NO

ISB.11

Sollevamento Cà Sugana (RETE ACQUE BIANCHE)

NO

NO

ISB.12

Sollevamento Sottopasso Via dell'Aeroporto

NO

SI

ISB.13

Sollevamento Sottopasso di Via Paludetti

NO

SI

ISB.14

Sollevamento Sottopasso Via Ghirlanda

SI

SI

ISB.15

Sollevamento Sottopasso Via Ospedale Provinciale (PEDONALE)

SI

SI

ISB.16

Sollevamento

Via Seitz (RETE ACQUE BIANCHE)

SI

SI

ISN.17

Sollevamento

Via Da Milano (RETE ACQUE NERE)

NO

NO

FORNITURA TELECAMERE E SENSORI GRIGLIE
FORNITURA ALLARMI IN REMOTO

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
Numero Trattativa

1745899

Descrizione

Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
telecontrollo dei sottopassi stradali

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

Z683233395

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

24/06/2021 11:04

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

01/07/2021 18:00

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

28/12/2021 18:00

Ulteriori note
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) (SERVIZI)

Fornitore

UEO SRL

Valore dell’offerta economica

33000

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 31100 (TV) VENETO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1
Nome Scheda Tecnica

Manutenzione e Riparazione di Impianti Elettrici e speciali
(Scheda di RdO)

Quantità

1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Data Creazione Documento:

24/06/2021 11.04.25
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Nr.

Caratteristica

Tipologia

Regola di
Ammissione

1

Tipo contratto

Tecnico

Lista di scelte

Valori
ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Descrizione
RICHIESTA CONFERMA IMPORTO
MODULO CONFERMA OFFERTA+DICHIARAZIONI
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO + ELENCO POSTAZIONI

Nome file
Richiesta conferma offerta UEO.
pdf.p7m
All.
1_Offerta+Dichiarazione_unica.
pdf
CPC+ALLEGATO PDFA.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE
Descrizione

Firmato digitalmente

MODULO CONFERMA OFFERTA+DICHIARAZIONI

Sì

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO + ELENCO POSTAZIONI

Sì

copia della polizza generale di responsabilità civile + quietanza di pagamento

No

Data Creazione Documento:

24/06/2021 11.04.25
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1745899

Descrizione

Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
telecontrollo dei sottopassi stradali

Tipologia di trattativa

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

CIG

Z683233395

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

UEO SRL

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

03373060247

Codice Fiscale Operatore Economico

03373060247

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA VOLTA 42
36010 ZANE' (VI)
3807005000

PEC Registro Imprese

UEOSRL@PEC.TELEMAR.IT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

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

03373060247

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

06/02/2007 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

VI

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

DP.VICENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

25/06/2021 08.12.17
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ARTIGIANI METTALMECCANICA / COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI

CCNL applicato / Settore

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

IT80B0866960891023004004841

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

Menegozzo Cristian MNGCST76R10I531G

(*) 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

1065685

Offerta sottoscritta da

CRISTIAN MENEGOZZO

Email di contatto

UEOSRL@GMAIL.COM

L'offerta è irrevocabile fino al

28/12/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Tipo contratto

ACQUISTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 33.000,00 EURO)
33.000,00 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: 700,00 (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 - 31100 (TV)
VENETO

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione Documento di Offerta:
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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
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