COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 24/01/2017

OGGETTO:ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG.
AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA
PREVIO
ESPLETAMENTO
DI
PROCEDURA SUL MEPA (RDO) - TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la determinazione n. 719, adottata in data 21 dicembre 2016, con la quale
venne autorizzato l’avvio delle procedure sul MePA per l’acquisto diretto di sacchi di asfalto
a freddo, del peso di 25 Kg., per la manutenzione delle strade urbane per una spesa
complessiva netta di € 1.000,00;
DATO ATTO CHE:
-

ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG ZE91C668BF;

-

tramite la piattaforma elettronica del MePA è stata attivata una trattativa con un unico
operatore economico, la ditta f.lli USAI S.r.l. di Lanusei, la RdO n. 85073 assegnando
come termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 14.00 del giorno 30 dicembre
2016;

-

in data 27 dicembre 2016 la ditta f.lli USAI S.r.l. ha depositato la propria offerta
economica, pari ad € 6,73 a sacco, la quale ritenuta congrua e vantaggiosa è stata
accettata;

-

occorre procedere all’aggiudicazione definitiva dando atto che, prima della firma del
contratto di affidamento del servizio, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti
generali, economico/finanziari e tecnico/professionali, richiesti per la partecipazione alla
procedura di gara;

-

tutti i dati relativi alla procedura sono desumibili dall’estratto di gara allegato alla
presente determinazione (sub lettera “B”), mentre tutta la documentazione di gara è
disponibile in visione sul sito della CONSIP;

- si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;
VISTO il documento di stipula della RdO n. 1336038 generato automaticamente dal
sistema ed allegato alla presente sotto la lettera C), nel quale vengono indicate le
condizioni di fornitura.
ADEMPIUTO alla verifica della regolarità contributiva della predetta ditta come da DURC
acquisito on line e valido fino al 12 marzo 2017 (allegato D).
RITENUTO DI POTER PROCEDERE:
-

all’approvazione della procedura di gara espletata sul MePA ed all’aggiudicazione
definitiva dell’intervento in oggetto a favore della ditta F.lli USAI S.r.l., con sede in via
località Marecoxina s.n. – 08045 Lanusei (NU) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
01176370912, per un importo netto contrattuale di € 996,04, oltre l’I.V.A. di legge, a
condizione che si verifichino con esito positivo i requisiti di ordine generale dichiarati in
sede di partecipazione alla procedura;

-

all’impegno definitivo delle somme necessarie all’attuazione del servizio richiesto;

-

alla definizione della procedura sulla piattaforma elettronica ed in particolare all’inoltro
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché alla stipula
del contratto elettronico dopo l’efficacia della presente determinazione.

DATO ATTO che:

-

l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti
di ordine generale, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, e nel rispetto di
quanto stabilito nel Capitolato d’Appalto e dal comma 7 dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016;

-

alla copertura finanziaria della totale spesa, quantificata in € 1.215,17, si può far fronte
con i fondi appositamente stanziati e gravanti sul capitolo di spesa relativo alla
manutenzione degli immobili comunali meglio specificato nella parte dispositiva;

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
-

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

il Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2006;

-

il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 28 del 31/05/2016;

-

il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 55, adottata in seduta del 6 luglio 2016;

-

Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE la procedura espletata sul MePA per l’affidamento della fornitura in
oggetto.
DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 25 Kg. alla
ditta F.lli USAI S.r.l., con sede in via località Marecoxina s.n. – 08045 Lanusei (NU) –
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01176370912, per un importo netto contrattuale di
€ 996,04 oltre l’I.V.A. di legge;
DI DARE ATTO CHE:
-

l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;

-

la verifica con esito positivo dei requisiti determinerà l’efficacia del presente
provvedimento;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 1.215,17 a valere
sul capitolo di spesa specifico per la manutenzione ordinaria di beni immobili come
appresso specificato: Capitolo 1610/1 – Codice bilancio N. O. 1.01.06 - “anno 2016” dove
risultano impegnati e disponibili € 1.220,00;
DI TRASMETTERE il presente atto:
-

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento
della presente nella raccolta delle determinazioni.

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A – Offerta ditta;
• Allegato B – Riepilogo delle procedure di gara;
• Allegato C – Documento di stipula della RdO n. 85073;
• Allegato D – DURC;
Il Responsabile del procedimento
geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 24/01/2017
OGGETTO:
ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PREVIO ESPLETAMENTO DI PROCEDURA SUL
MEPA (RDO) - TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO.

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 24/01/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 24/01/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 25.01.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

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

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

85073

Descrizione

CIG

fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 25 Kg.
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
ZE91C668BF

CUP

Non inserito

Tipologia di trattativa

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
Nome Ente

COMUNE DI LANUSEI

Codice Fiscale Ente

00139020911

Nome Ufficio

AREA SERVIZI TECNICI
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
0782473152 / 0782473143

Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

EMM0MA

Punto Ordinante

PAOLO NIEDDU / NDDPLA83A05E441Y

Soggetto stipulante

PAOLO NIEDDU / NDDPLA83A05E441Y
FORNITORE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
Data Creazione Documento di Offerta: 27/12/2016 10.15.43

F.LLI USAI S.R.L.
01176370912
01176370912
LOC. MARICOXINA SN
08045 LANUSEI (OG)
078242854 / 078241340
FRATELLIUSAISRL@GMAIL.COM
Società a Responsabilità Limitata
01176370912
20/03/2003 00:00
NU
13645238 60 / NUORO
5302126623
91099656
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

D1NN / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Nessun dato rilasciato.
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

40008

Offerta sottoscritta da

DANIELA USAI

Email di contatto

FRATELLIUSAISRL@GMAIL.COM

L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al

30/01/2017 18:00

OGGETTO (1 di 1)
Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta,
Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da
Lavoro (PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per
Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative)
Materiali per l’edilizia

Bando / Categoria
Metaprodotto
Quantità richiesta

100

PARAMETRO

VALORE OFFERTO

Marca

WINKLER

NOME COMMERCIALE DEL MATERIALE PER

asfalto a freddo

Descrizione tecnica

asfalto a freddo in sacchi da 25 Kg.

Codice articolo produttore

VBCF0025

Prezzo

6,73

Unità di misura

CONFEZIONE SACCO da 25 Kg.

Tipo contratto

ACQUISTO

Tipologia (C-D)

miscela di aggreganti

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

673,00 EURO

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.
Lgs 163/2006 sono pari a EURO 0,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA ROMA N: 95 - LANUSEI - 08045 (OG) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Fatturazione: COMUNE DI LANUSEI - via Roma n. 95 - 08045 Lanusei
(OG) - aliquota IVA 22% - Codice Fiscale 00139020911

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione Documento di Offerta: 27/12/2016 10.15.43
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement
relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
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 ed impegnativa fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto
Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al
presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement,
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 accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
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 dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere 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 di Accesso al Mercato
Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Firmato da:Daniela Usai
Data: 27/12/2016 10:24:07

Data Creazione Documento di Offerta: 27/12/2016 10.15.43
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DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
Numero Trattativa

85073

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria

fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 25 Kg.
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura

Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

Prezzi unitari

CIG

ZE91C668BF

CUP

Non inserito
COMUNE DI LANUSEI - AREA SERVIZI TECNICI
00139020911
08045 Via Roma 98 LANUSEI (OG)

Tipologia di trattativa

Amministrazione titolare del procedimento
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
Elettronica
Punto Ordinante

EMM0MA

Data e ora inizio presentazione offerta

PAOLO NIEDDU / NDDPLA83A05E441Y
PAOLO NIEDDU / NDDPLA83A05E441Y
COMUNE DI LANUSEI
23/12/2016 11:38

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

30/12/2016 18:00

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta
del Fornitore)

30/01/2017 18:00

Soggetto stipulante

Ulteriori note

Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

Fornitore
Termini di pagamento
Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione

Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario,
Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari,
Attrezzature e Utensili da Lavoro (PROMAS114 Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni,
Riparazioni ed Attività operative)
F.LLI USAI S.R.L.
30 GG Data Ricevimento Fattura
VIA ROMA N: 95 - LANUSEI - 08045 (OG)
SARDEGNA
Fatturazione: COMUNE DI LANUSEI - via Roma n. 95 08045 Lanusei (OG) - aliquota IVA 22% - Codice
Fiscale 00139020911

SCHEDA TECNICA 1 DI 1
Nome Scheda Tecnica

Materiali per manutenzioni stradali - asfalto a freddo

Quantità

100

Data Creazione Documento: 23/12/2016 11.38.05
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

Tipologia

Regola di
Ammissione

1

*Marca

Tecnico

Nessuna regola

2

Tecnico

Nessuna regola

Tecnico

Valore unico
ammesso

4

*Codice articolo produttore
*NOME COMMERCIALE
DEL MATERIALE PER L’
EDILIZIA
*Prezzo

Economico

5

*Unità di misura

Tecnico

6

*Descrizione tecnica

Tecnico

7

*Tipo contratto

Tecnico

Nessuna regola
Valore unico
ammesso
Valore unico
ammesso
Lista di scelte

8

Tipologia (C-D)

Tecnico

Lista di scelte

3

Valori

asfalto a freddo

CONFEZIONE SACCO da 25 Kg.
asfalto a freddo in sacchi da 25 Kg.
ACQUISTO
miscela di aggreganti

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Nessun documento allegato alla Trattativa
RICHIESTE AL FORNITORE
Nessun documento richiesto ai partecipanti

Data Creazione Documento: 23/12/2016 11.38.05
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Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa
Descrizione
Tipologia di trattativa
CIG
CUP

85073
fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 25 Kg.
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
ZE91C668BF
non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

COMUNE DI LANUSEI
00139020911
AREA SERVIZI TECNICI
Via Roma 98
Indirizzo Ufficio
08045 LANUSEI (OG)
Telefono / FAX Ufficio
0782473152 / 0782473143
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
EMM0MA
Punto Ordinante
PAOLO NIEDDU / NDDPLA83A05E441Y
Soggetto stipulante
PAOLO NIEDDU / NDDPLA83A05E441Y
FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa

F.LLI USAI S.R.L.
01176370912
01176370912
LOC. MARICOXINA SN
08045 LANUSEI (OG)
078242854 / 078241340
FRATELLIUSAISRL@GMAIL.COM
Società a Responsabilità Limitata

Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

01176370912
3/20/03 12:00 AM
NU

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

13645238 60 / NUORO

INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

5302126623
91099656

D1NN / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Nessun dato rilasciato.

Data Creazione del presente documento:

17/01/2017 10.34.46

Pagina 1 di 3

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
Identificativo univoco dell'offerta
40008
Offerta sottoscritta da
DANIELA USAI
email di contatto
FRATELLIUSAISRL@GMAIL.COM
Offerta presentata il
27/12/2016 10:25
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino
30/01/2017 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta
sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta
sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica
Prezzi unitari
Valore complessivo dell’Offerta Economica 673,00 EURO
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.
Lgs 163/2006 sono pari a EURO 0,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA ROMA N: 95 - LANUSEI - 08045 (OG) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Fatturazione: COMUNE DI LANUSEI - via Roma n. 95 - 08045 Lanusei
(OG) - aliquota IVA 22% - Codice Fiscale 00139020911

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento:

17/01/2017 10.34.46
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente documento:

17/01/2017 10.34.46
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_5398232

Data richiesta

12/11/2016

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

F.LLI USAI SRL

Codice fiscale

01176370912

Sede legale

LOCALITA' MARICOXINA, SNC 08045 LANUSEI (OG)

12/03/2017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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