C I T TÀ DI TR EV I 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 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport – Piazza delle Istituzioni n. 10
Treviso, 13/05/2019
Si chiede l’acquisto a mezzo trattativa diretta sulla piattaforma MEPA del programma gestionale R3
Trees.
L’importo a base di gara è il seguente:
DESCRIZIONE
Licenza R3-TREES full
Licenza R3-TREES mobile
Pacchetto 50 ore

QUANTITA'
1
1
3

COSTO
€
€
€
€

8.980,00
2.480,00
8.925,00
20.385,00

+IVA

Le motivazioni a giustificazione della scelta sono le seguenti.
La gestione dei beni patrimoniali non può prescindere dalla dettagliata conoscenza della loro consistenza,
dello stato di conservazione e dello storico degli interventi manutentivi cui sono sottoposti.
I sistemi informativi territoriali (SIT) e la cartografia sono uno strumento fondamentale per l’organizzazione e
la gestione delle informazioni nell’ambito dei processi decisionali che permettono di integrare informazioni
provenienti da diverse banche favorendo l'informazione, la condivisione e la pianificazione.
Il software individuato denominato R3Trees lavora via web e consente a tutti gli operatori di accedere ad
un’unica piattaforma centralizzata. Il programma è intuitivo e l’utente può configurare i parametri descrittivi
degli elementi delle aree verdi adeguandoli alle proprie necessità. La gestione avviene attraverso
l’inserimento e aggiornamento degli elementi verdi in un’unica banca dati GIS, tramite un browser sia in
campo (Tablet e Smartphone) che in ufficio. La banca dati è consultabile dagli utenti abilitati con accesso
differenziato in base al ruolo.
Inoltre R3 TREES è uno strumento ottimale per il censimento degli alberi (Legge n°10/2013, Norme per gli
spazi verdi urbani) e per le relative valutazione di stabilità secondo il protocollo ISA (International Society of
Arboricolture). In base alle caratteristiche dendrometriche degli alberi e i difetti riscontrati viene assegnata
una classe di rischio e una data di ricontrollo. Ad ogni albero possono essere associate foto, documenti, e
nel corso del tempo varie analisi visive e strumentali e lavorazioni. Tale approccio, permette di avere un
controllo preciso dello stato di salute di ogni albero.
R3 TREES gestisce tutte le informazioni legate alle aree gioco e agli attrezzi ludici, comprese le posizioni
geografiche e le principali caratteristiche di ciascun attrezzo. Il software mette in primo piano l’aspetto della
sicurezza, la gestione degli interventi di manutenzione e delle ispezioni periodiche con la possibilità di
programmare un calendario dei lavori e di condividerlo con gli operatori sul territorio.
R3 TREES consente di programmare le lavorazioni per ogni elemento delle aree verdi e di condividere la
programmazione tra i vari operatori. Per ogni elemento è possibile verificare i tempi e le modalità di
esecuzione, le fasi di rendicontazione con la creazione di un Stato di avanzamento dei lavori (SAL). Inoltre,
con una semplice sincronizzazione è possibile consultare e chiudere o riprogrammare le attività direttamente
in campo con un’app su smartphone.
Tramite un apposito modulo R3 TREES permette di registrare segnalazioni provenienti dai cittadini e non
conformità rilevate dagli operatori direttamente in campo. Un workflow personalizzabile consente quindi di
seguire la risoluzione dei problemi segnalati, tracciando le attività svolte, i tempi impiegati e gli operatori
coinvolti. Le attività completate sono documentate da foto fatte con lo smartphone in campo.
R3 TREES può anche esporre alcuni dati ai cittadini, quali il censimento arboreo o delle aree gioco, tramite
una mappa interattiva semplice e intuitiva.
Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422-658470 -8419 fax n. 0422-658482
e-mail: roberta.spigariol@comune.treviso.it
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Questo strumento è già in uso presso numerose amministrazioni pubbliche italiane (di cui le principali :
Trieste, Monza, Milano, Pordenone, Venezia, Trento, Bolzano, Pisa), oltre ad alcune amministrazioni estere
(in stati quali : Austria, Svizzera, Polonia, Città del Vaticano), in quanto è quello che al meglio risponde alle
esigenze dell'Amministrazione: inoltre si integra con gli strumenti informatici già in possesso
valorizzando le banche dati già presenti sulla piattaforma WebGIS e permettendone, a livello pratico,
una effettiva gestione ottimale.
Si allega preventivo della ditta fornitrice R3 GIS s.r.l. con sede a Bolzano in Via Ipazia n. 2 – C.F./P.IVA:
02372990214.
Termini di consegna: 20 giorni dalla stipula del contratto.

Il Dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol

Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422-658470 -8419 fax n. 0422-658482
e-mail: roberta.spigariol@comune.treviso.it
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Prot. n. 72166

Trattativa diretta n. 912800 – ANNO 2019
Fornitura Licenze R3 TREES
CIG 78797829CE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ART. 1 PREMESSA
La presente Trattativa Diretta è effettuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni
Generali di Contratto relative all’iniziativa “BENI – Categoria “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio” del MEPA ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016.
In caso di contrasto, le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2 REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE
La Ditta affidataria deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
assenza di motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016)
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente Trattativa Diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
ART. 3 OGGETTO DELLA FORNITURA
Il contratto ha per oggetto
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ART. 4 AMMONTARE DELLA FORNITURA
L’importo complessivo a base d’asta per la fornitura è di € 20.385,00 Iva esclusa, senza
ammissioni di offerte in aumento.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.
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ART. 5 DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA
In sede di offerta la ditta concorrente dovrà presentare a pena di esclusione:
1. l’offerta economica, in base al modello generato dal sistema;
2. dettaglio economico;
L’offerta economica deve essere presentata secondo le modalità previste dal MEPA entro il
termine perentorio delle ore 18,00 del giorno indicato dalla piattaforma 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. 6 AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016.
In caso di difformità tra il prezzo indicato nel “Dettaglio economico” e il prezzo indicato
nell’”Offerta economica" prevale il primo.
Si procederà all’esclusione dalla presente trattativa nei seguenti casi:
- offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate
- offerta plurima o condizionata;
- offerta in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
- offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla Trattativa Diretta;
- offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della Trattativa
diretta ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da
quanto stabilito negli atti medesimi
- offerta riferita ad altra procedura di gara;

-

ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 VALIDITA’ DEI PREZZI
I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

ART. 8 MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE
Entro 20 (venti) giorni solari dalla stipula del contratto l’affidatario dovrà procedere con la
fornitura, installazione, configurazione del sistema completo presso la sede di Ca’ Sugana
rendendolo pronto alla verifica di conformità.
L’attività di consegna, a totale cura e spese della Ditta affidataria, si intende comprensiva di ogni
onere relativo ad imballaggio, trasporto, scarico e dovrà essere concordata con il geom. Barbara
Valabrega, del Servizio Verde Urbano, tel. 0422/658633 – 658419, fax 0422/658482 – e-mail:
verde.urbano@comune.treviso.it .
Le consegne dovranno:
essere precedute da un preavviso telefonico di almeno 24 ore al recapito indicato
nell’ordinativo;
avvenire nei seguenti orari, salvo diverse disposizioni da parte dell’Amministrazione
Comunale:
- lun e mer (8.00-12.30 15.00-17.00)
- mar, gio, ven (8.00-12.30)
La merce viaggia a rischio e pericolo della Ditta fornitrice.
Rimane a carico della Ditta affidataria anche l’onere del ritiro degli eventuali imballaggi utilizzati
per la consegna.
ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITA’
La stazione appaltante provvederà ad avviare la verifica di conformità della fornitura entro 20
(venti) giorni naturali dalla comunicazione di “sistema pronto a verifica di conformità” comprensivo
della configurazione iniziale e dell’importazione dei dati da parte della ditta Affidataria.
La verifica verrà conclusa entro 30 (trenta) giorni naturali dalla suddetta comunicazione.
ART. 10 DIFETTI E DIFFORMITÀ DELLA FORNITURA
I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno
collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione,
collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un
termine per adempiere.
La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che la ditta
Affidataria abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante
si riserva di rifiutarli in toto o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.
In tal caso la ditta Affidataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna e installazione e
importazione dati, a proprio esclusivo onere, entro 20 (venti) giorni.

ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa
verifica della regolarità della stessa, ad avvenuta esecuzione della fornitura.
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
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).
Pertanto l’aggiudicatario 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 suindicata 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, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 12 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. 13 APPLICAZIONE PENALI
In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicare le penalità previste nelle condizioni
generali di contratto relative all’iniziativa “BENI – Categoria “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio” predisposte da CONSIP S.p.A.

ART. 14 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”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, 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. 15 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.
ART. 16 RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero
non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 17 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 Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, 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 Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti 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
dpo@comune.treviso.it.

del

Comune

di

Treviso,

via

Municipio

16,

Treviso,

email

ART. 18 STIPULAZIONE CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico.
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica
Amministrazione e sarà registrato solo in caso d'uso
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013
dell’Agenzia delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante
dell’Amministrazione Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria
è tenuta ad assolvere gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 19 FACOLTÀ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la trattativa diretta per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
− revocare la trattava diretta 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 stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
ART. 20 CONVENZIONE CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, mediante le seguenti clausole risolutive espresse:
- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi;
- cessioni di crediti in violazione dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016;
- frode della ditta aggiudicataria;

-

applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale;
- gravi e ripetute violazioni (almeno dieci, anche non consecutive) degli obblighi contrattuali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere
definitivamente la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno subito e all’eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ..
ART. 22 RECESSO
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento
secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai
sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a
mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a
quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente dal
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa al
momento del recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare
danni per l’Amministrazione comunale.
ART. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nell’ing. Roberta Spigariol, dirigente
del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport.
ART. 24 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
− la normativa in materia contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− 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. 25 CONTROVERSIE
In caso di controversie competente sarà il Foro di Treviso.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Flavio Elia
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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DESCRIZIONE

LICENZA DI R3 TREES FULL per un
comune da 50.000 a 100.00 abitanti.
LICENZA DI R3 TREES FULL per un
comune da 50.000 a 100.00 abitanti.
pacchetto 50 ore per
accompagnamento, personalizzazioni e
formazione all'uso R3 REES

QUANTITA'

COSTO UNITARIO

TOTALE

1,00

8980,00 €

8.980,00

1,00

2480,00 €

2.480,00

3,00

2975,00 €

8.925,00

NOTE

Importo è comprensivo dello sconto del 15%
€ 20.385,00

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO

NOTA 1: L'OFFERTA DEVE ESSERE COMPLETA DI TUTTI I PREZZI UNITARI
NOTA 2: IN CASO DI DIFFORMITA' TRA IL PREZZO INDICATO NEL PRESENTE "DETTAGLIO ECONOMICO" E IL PREZZO INDICATO NELL'"OFFERTA ECONOMICA"
PREVALE IL PRIMO
Tutti i prezzi devono essere espressi in Euro al netto di IVA

Firmato digitalmente da
PAOLO VISKANIC

CN = VISKANIC
PAOLO
O = non presente
C = IT

