Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1461050

Descrizione

Trattativa diretta per fornitura e la posa in opera a di un
gruppo elettrogeno, (cod. STR: 2020LPSLMS09)

Tipologia di trattativa

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

CIG

Z572EDB8A3

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

TESSARI ENERGIA

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

00225520287

Codice Fiscale Operatore Economico

00225520287

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA VENEZIA, 69
35131 PADOVA (PD)
0498285201

PEC Registro Imprese

AMMINSTRAZIONE@PEC.TESSARIENERGIA.IT

Tipologia impresa

Società per Azioni

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

00225520287

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/07/1966 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

PD

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

DP.PADOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

22/10/2020 16.57.46
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CCNL applicato / Settore

METALMECCANICO / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI

Nessun dato rilasciato.
(*) 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

870694

Offerta sottoscritta da

NICOLA TESSARI

Email di contatto

MIRCO.BOZZATO@ETS-ENGINE.EU

L'offerta è irrevocabile fino al

31/12/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Materiale elettrico

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno

Tipo contratto

ACQUISTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 21.000,00 EURO)
21.000,00 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: 100,00 (Euro)

Data Creazione Documento di Offerta:

22/10/2020 16.57.46
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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: PIAZZA RINALDI, 2 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
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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.
Allegati:

Spett.le

Tessari Energia S.p.A.
PEC:
AMMINSTRAZIONE@PEC.TESSARIENERGIA.IT

SOLO VIA MEPA

Oggetto:

Trattativa diretta per fornitura e la posa in opera di un gruppo elettrogeno, (cod. STR:
2020LPSLMS09 - CIG: Z572EDB8A3).
Richiesta offerta e Condizioni Particolari di Contratto.

Con la presente si chiede di presentare un’offerta per l’affidamento della fornitura con posa
in oggetto (si evidenzia che in fase di consultazione Codesta Ditta ha esposto un importo
pari ad euro_21.000,00 più iva (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. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020
(decreto semplificazione) convertito in Legge 120/2020.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa BENI - MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE FERRAMENTA 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 D.lgs. 50/2016)
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 50/2016).
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
Fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno (STR:2020LPSLMS09 – CIG.: Z572EDB8A3)
con le seguenti caratteristiche:
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1. gruppo elettrogeno della potenza di 250kVA 3F+N MOTORE diesel raffreddato ad acqua
con regolatore di giri elettronico sistema avviamento a 24V ALTERNATORE sincrono
autoventilato, autoeccitato con eccitatrice a diodi rotanti senza spazzole (brushless) e
regolatore di tensione elettronico. BASAMENTO in acciaio zincato saldato e verniciato sul
quale sono montati e connessi motore ed alternatore monosupporto in accoppiamento con
giunto lamellare dotati di supporti elastici. Lamiera sul fondo per contenimento rumore e
perdite; SRBATOIO combustibile, capacità 400 litri inserito all’interno del basamento;
CABINA insonorizzata da esterno, in esecuzione monoblocco, in lamiera di acciaio
verniciata rivestita all'interno con materiale fonoassorbente resistente al fuoco che
garantisce un livello sonoro di 70 (0/+3) dB(A) a 7 m. Dotata di marmitta insonorizzata per i
gas di scarico SERIE DI BATTERIE al piombo senza manutenzione (montate sul gruppo)
per l'avviamento del motore, con elettrolito fornito separato. QUADRO ELETTRICO circuito
di potenza protetto da interruttore automatico magnetotermico 4 poli. Logica di comando
tramite PLC dedicato che consente l’avviamento del Gruppo Elettrogeno in modalità AUTO
in mancanza rete, MAN per avviamento manuale, TEST per effettuare la prova settimanale.
Controllo continuo dei parametri del motore e del generatore. Il quadro è completo di
selettore attivazione gruppo e caricabatteria automatico. IMPIANTO ELETTRICO del
motore realizzato con cavi non propaganti l’incendio TRASDUTTORE MINIMO LIVELLO
COMBUSTIBILE contatto di allarme in centralina per segnalazione ottica di minimo livello
combustibile INDICATORE CONTINUO DI LIVELLO COMBUSTIBILE visualizzazione
continua in centralina della percentuale di livello combustibile nel serbatoio POMPA
MANUALE ESTRAZIONE OLIO pompa manuale per facilitare l’estrazione dell’olio motore
dalla coppa. PRERISCALDO preriscaldo acqua motore, per mantenere il motore ad una
temperatura adeguata in condizioni climatiche fredde e facilitare l’avviamento del gruppo.
Fornito con un’alimentazione separata da quadro elettrico, tramite presa CEE
PROTEZIONE DIFFERENZIALE relè Protezione differenziale, per la protezione dei contatti
indiretti sul Gruppo Elettrogeno regolabile con toroide sul centro stella
2. assistenza di 1^ messa in servizio controllo della corretta installazione del gruppo
elettrogeno, controllo dei collegamenti elettrici al Quadro Generale, Istruzione al Vostro
personale preposto per il corretto funzionamento e manutenzione dei dispositivi
3. rimozione e smaltimento del gruppo elettrogeno esistente (vedi foto)
4. trasporto a Treviso e posa su area occupata dal precedente gruppo elettrogeno
Il gruppo elettrogeno dovrà essere munito di tutta la documentazione tecnica di legge.
ART 4 - CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO - FINANZIAMENTO
L’importo per l’insieme delle prestazioni indicate all’art. 3 che precede ammonta ad euro
21.000,00.=(IVA esclusa), tale onere economico trova copertura nell’anno finanziario 2020 al
capitolo 663301 art. 65 “impianti sportivi - acquisto attrezzature – AA”
L’impegno verrà comunicato successivamente in sede di aggiudicazione definitiva.
ART. 5 - INVARIABILITA’ DEL COMPENSO
Il prezzo offerto si intende fisso e invariabile sino al termine del lavoro.
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Il prezzo offerto è presentato dall’affidatario in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio,
ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
L’affidatario non avrà perciò diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun
genere ed a titolo esemplificativo quelli per aumento dei materiali, della manodopera, perdite,
aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione.
ART. 6 – DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA
In sede di offerta, 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.
ART. 7 – 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.19).
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 INTEGRITA’
Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in
materia di contratti pubblici, allegato al presente contratto quale parte integrannte, che si
impegnano a rispettare.
ART. 10 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
La prestazione dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dal RUP, ing. Roberta Spigariol
nonché dal tecnico incaricato dall’amministrazione comunale, ing. Andrea Baldan.
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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. 11 – TEMPI D’ ESECUZIONE - APPLICAZIONE PENALI
L’attività di cui alla presente procedura dovrà essere conclusa 30 (trentai) giorni naturali e
consecutivi dalla comunicazione d ’inizio/consegna (anche trasmessa per via mail ordinaria) da
parte del D.E.C. o suo incaricato.
Per ogni giorno di ritardo della verifica rispetto a alla data programmata imputabile alla ditta
aggiudicataria verrà applicata una penale pari ad euro 5 (cinque) che verrà detratta dal pagamento
del corrispettivo.
L’ammontare delle penalità verrà detratto dal pagamento della rata a saldo.
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
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 la partecipazione alla gara;
I dati forniti dalla Ditta risultata affidataria vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Settore
Lavori Pubblici Infrastrutture Sport» ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa del contratto stesso.
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” e“giudiziari”, ai sensi dell’articolo 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.
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d) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
al personale del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture che cura il procedimento di gara 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.
7) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Sindaco. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei
dati) è l’avv. Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it .
ART. 13 - 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:
− 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: CIG Z572EDB8A3
- 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).
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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 fattura; 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. 14 - 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.
ART. 15 - 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. 16 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento:
-

alla normativa in materia contenuta nel D.lgs. 50 del 18/4/2016;
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-

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. 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:
- 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. 1459543: avente ad oggetto il Servizio di “fornitura e la posa in opera a di un
gruppo elettrogeno (cod. STR: 2020LPSLMS09). “
- 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
Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore

La ditta

LL.PP. e Infrastrutture

Tessari Energia S.p.A.

Ing. Roberta Spigariol
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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