COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,
ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO MANUTENZIONI
Determinazione Dirigenziale N° 57 / 07 del 03/06/2020
Oggetto: PROGETTO PELIZZA: PERCORSI DI INCLUSIONE E COESIONE
SOCIALE”- RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE – COMES- [COD. INT. INV 169] Appalto dei lavori di
manutenzione straordinaria al centro Comes; Affidamento diretto all'O.E.
“NUOVA SYSTEM S.r.l.” con sede in Via Parini, 22 20831 Seregno (MI) P.IVA
06420890961 per importo netto di € 6.536,91 oltre IVA _CUP G19E19000940002
_CIG Z832CBF5E6

Visti:















gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
gli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136;
l’art. 1, comma 1 del d.l. 06/07/2012, n. 95, convertito nella legge
07/08/2012, n. 135;
l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296 così come modificato
dall’art. 1, comma 130 della L. 145/2018; ;
gli artt. 30, 32, 35, 103, 36 e 37 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, con particolare riferimento alle due ultime disposizioni
citate in merito alla fattispecie degli affidamenti diretti;
e Linee Guida ANAC, n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni
dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.
l’art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e gli art. 8, comma 1,
lett. b ed art. 10, commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.;
l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia;

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;

la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli anni
2020/2021/2022;
la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n .4, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la prima variazione del Bilancio di previsione 20202022 ex art. 175 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;
la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la quarta variazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020- 2021- 2022;
il piano triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza anni
2020 – 2021 – 2022 del Comune di Pavia approvato con deliberazione di Giunta del
6/0220209, n.27, efficace ai sensi di legge;
il

decreto sindacale del 31 dicembre 2019 prot. gen. 119487/2019 di nomina dell’Arch.
Mara Latini quale dirigente del Settore 6 Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio,
Espropri, Mobilità;
il decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, manutenzione, patrimonio,
espropri, mobilità emesso in data 16/04/2020 Gen. n. 34408 con cui è stato conferito
incarico all’Ing. Adriano Sora a posizione organizzativa del Servizio manutenzione
fabbricati e strade fino al 15/04/2020
 il foglio patti e condizioni che regola il presente affidamento, predisposto dal R.U.P e
allegato parte integrante alla presente determinazione sub. A);
 il report della procedura di affidamento ID123758518, effettuata sulla piattaforma di
e-procurement Sintel di Aria, Regione Lombardia allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub. B) e firmate digitalmente
dall’aggiudicatario nelle parti documentali istruttorie e di sottomissione alle condizioni
contrattuali;
Premesso che:
•
con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 179 del 22/03/2018
l'Amministrazione ha deciso la partecipazione del Comune di Pavia- Settore Servizi di
Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri e Settore Cultura Istruzione, Politiche Giovanili
e Turismo, in qualità di partners effettivi, alla progettualità, con capofila Centro
Servizi Formazione,- Via Riviera, 23 – Pavia, volta a capitalizzare, consolidare e
valorizzare gli interventi dell'area mediazione già sperimentati e realizzati presso il
rione San Mauro e in altre zone periferiche della città (Rione Vallone a nord-est e
Rione Scala a nord), da partnership con capofila Centro Servizi Formazione, a valere
sui precedenti Avvisi POR FSE 2014/2020 (azione 9.5.9 – Asse II Inclusione e lotta
alla povertà).
•
a seguito di questa partecipazione è stato attenuto dalla compagine con
con capofila Centro Servizi Formazione, un finanziamento regionale per questo
progetto;
•
il progetto denominato “In Pelizza: percorsi di inclusione e coesione
sociale” intende sviluppare e rafforzare le esperienze sopra citate, esportandole in un
altro rione del quartiere Ovest della città, e dando contestualmente vita a un
intervento più sistematico, che consenta di concretizzare un Patto di collaborazione
per l’inclusione e la coesione sociale stabile tra Comune di Pavia, Azienda Territoriale
Sanitaria, Aler, organizzazioni del privato sociale e cittadini, finalizzato alla gestione
sinergica e positiva dei luoghi del rione a fini sociali, ricreativi, culturali e comunitari;

•
l'obiettivo del progetto è quello di dare continuità a processi virtuosi di
inclusione sociale a livello della comunità di giovani e adulti a grave rischio di
marginalità e disagio sociale, mediante interventi riconducibili a potenziare ed
intensificare sia le azioni già in atto che realizzare altri e specifici percorsi di
inclusione
•
il Centro Servizi Formazione nasce anche per sperimentare orari e
modalità di apertura degli spazi pubblici e comunitari (figure di educatori e animatori
nel Centro giovanile e in Biblioteca che favoriscono maggiore flessibilità nella
fruizione degli spazi attraverso una presenza più costante). Lo stesso Centro attiva
inoltre spazi di mediazione familiare e sociale sia nella sede del Centro Servizi
Formazione, in continuità con i precedenti avvisi, sia negli spazi pubblici e comunitari
in rione Pelizza (spazi di mediazione decentrati in un rione che presenta particolari
situazioni conflittuali ;
•
il progetto nasce anche per sperimentare la figura di “custode del rione”
(pulizia di spazi verdi comuni e cortili dei Caseggiati Aler, apertura/chiusura del Parco
giochi e del Campo da calcio, interventi di piccola manutenzione);
•
lo stesso progetto attiva azioni di orientamento al sistema regionale per
favorire e facilitare l’ingresso in percorsi formativi dedicati sia agli adolescenti sia agli
adulti in difficoltà di inclusione socio-lavorativa;
•
al fine di riqualificare e rendere operativo i locali del centro Comes sono
necessari sia lavori di manutenzione straordinaria sia forniture necessarie alla
salubrità e alla climatizzazione per gli operatori e gli utenti del centro stesso;
•
che con determinazione del Settore Servizi Sociali del 28/05/2019, n.
123, ad oggetto "realizzazione del progetto “in pelizza: percorsi di inclusione e
coesione sociale ” per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di
persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalita' – por fse 2014 – 2020 opportunita' e inclusione azioni 9.5.9 e 9.2.2 - decreto n° 2554 del 26/02/2018.
accertamento e impegno di spesa pari ad euro 36.565,94 " è stato accertato €
17.945,94 al capitolo 72I150/0001 ed € 18.620,00 al capitolo 72c303/vinc, risorse
provenienti dal Centro Servizi Formazione. Con reversale n. 11415 e n. 11417 è stato
introitato l'acconto del 40% del finanziamento di cui sopra, per un totale di €
18.706,37.
•
Con determinazione del Settore Servizi Sociali del 03/02/2020, n. 10, ad
oggetto "ricognizione dei residui attivi e passivi e dei crediti e debiti da reimputare agli
esercizi successivi. rendiconto 2019" si è proceduto con l'accantonamento ad avanzo
vincolato della somma di € 17.945,94 relativa alle spese da realizzare al capitolo
72I150/000. Con determinazione del Settore Finanziario del 30/03/2020, n. 67, ad
oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 3^ VARIAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI E
FUNDRAISING PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2019 EX ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS
267/2000 E S.M.I." è stato applicato l'avanzo vincolato per € 17.945,94 al capitolo di
spesa 70I207/0008 relativamente alle somme del progetto di cui trattasi.
•
a questo proposito è stato predisposto un Q.E. n. 1, allegato alla presente
sub C), di questo intervento di riqualificazione degli spazi per complessivi € 17.945,94,
a valere sul suddetto finanziamento Regionale ottenuto;
•
sono previsti nel suddetto Q.E. n. 1 alcuni necessari interventi di
manutenzione straordinaria del Centro Comes, per un importo a base di gara di €
7.102,25 oltre IVA e Oneri di sicurezza per € 500,00 ;
Considerato che:

per provvedere preliminarmente all’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria di cui alla premessa, è necessario procedere all’affidamento degli stessi
sulla base del foglio patti e condizioni predisposto dal R.U.P con il corrispettivo da
porre a base di gara in € 7,602,25 esclusa l'IVA al 22%, di importo inferiore alla soglia
di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
•
è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento
amministrativo, vista la soglia cui è riconducibile l’importo della prestazione,
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
18/04/2016, n. 50, con RDO utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA Regione
Lombardia);
•
l’operatore economico è stato individuato come assegnatario dalla Stazione
Appaltante perché qualificato e operante sullo specifico mercato oggetto del presente
affidamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in
coerenza con le linee guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 26/10/2016, n.
1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.
636, in quanto non precedentemente assegnatario in affidamento diretto per la
medesima Categoria di lavori, ma solo a seguito di procedura negoziata, preceduta da
pubblico avviso d' indagine di mercato;
•
in particolare l'operatore economico individuato è stato individuato in quanto
come attuale appaltatore dei lavori di potenziamento dei Servizi Sociali cod int. POP
147 che interessano una parte del fabbricato oggetto dell'intervento in oggetto;
l'operatore garantisce quindi un'immediata operatività, oltre a non creare
commistione di cantiere in un periodo delicato derivante dall'emergenza COVID-19
per l'esecuzione delle lavorazioni edili e di pitturazioni ;
•
in data 08/05/2020, con procedura ID123758518, è stata richiesta un’offerta
mediante piattaforma SINTEL all’operatore economico “NUOVA SYSTEM S.r.l.” con
sede in Via Parini, 22 20831 Seregno (MI) , P.iva : 06420890961;
•
in data 29/04/2020 con ID 1588167634312, l’operatore economico ha
presentato la sua migliore offerta relativa alla prestazione indicata in preambolo
applicando uno sconto del 15% alla base d'asta che determina un importo di
aggiudicazione pari ad € 6.536,91 complessivi, di cui € 500.00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'IVA del 22%.
•
la suddetta offerta è congrua nel prezzo, in rapporto alla qualità della
prestazione, e risponde all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare nonché al principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del d.lgs.
18/04/2016, n. 50;
•
non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in
parola ne compresenza di Imprese nel cantiere e che quindi non risulta necessario
procedere alla redazione del Piano di Sicurezza ne prevedere oneri di sicurezza;
•
ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, ai collaboratori
del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto di
manutenzione, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la
medesima norma;
•
sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 17 della
Legge 06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;
•
non è previsto per il presente affidamento l’applicabilità di clausole
compromissorie ed il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle
controversie ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e della
determinazione 18/12/2013, n. 6 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP);
•
il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l’operatore economico
si assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della
•

Legge 13/08/2010, n.136 come modificato dall’art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d.
legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
•
è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo, l’atto interno a
corredo dell’attività di assegnazione contratti adozione di provvedimenti di
autorizzazione, concessione ed erogazione di vantaggi economici di qualunque genere
ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 10, comma
2, lett. a) del P.T.P.C.;
•
il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale
stabilito dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di
servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582,
efficace ai sensi di legge e delle deliberazioni della Giunta Comunale 06/02/2020 n.
27 a oggetto “Piano Triennale Gestione Professionale del Rischio da Corruzione e
Trasparenza 2020-2021-2022”, tutte efficaci ai sensi di legge;
•
ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio
in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs.23/06/2011, n.
118;
•
ai sensi comma 7 della fonte di regolazione, i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
•
ai sensi del comma 8 della norma, al fine di evitare ritardi nei pagamenti
e la formazione di debiti pregressi, è stato accertato che il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
•
ai sensi del punto 5 del principio contabile della competenza finanziaria
allegato 4/2 al D.lgs.23/06/2011, n 118, l’impegno in oggetto presenta tutti gli
elementi costitutivi richiesti dall’ordinamento contabile;
•
il presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D.lgs
18/08/2000, n. 267 è assunto nei limiti del relativo stanziamento di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva è
esigibile
Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad
ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:
•
con determinazione del Settore Servizi Sociali del 28/05/2019, n. 123,
ad oggetto "realizzazione del progetto “in pelizza: percorsi di inclusione e coesione
sociale ” per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone,
giovani e adulte, a grave rischio di marginalita' – por fse 2014 – 2020 - opportunita' e
inclusione azioni 9.5.9 e 9.2.2 - decreto n° 2554 del 26/02/2018. accertamento e
impegno di spesa pari ad euro 36.565,94 " è stato accertato € 17.945,94 al capitolo
72I150/0001 ed € 18.620,00 al capitolo 72c303/vinc, risorse provenienti dal Centro
Servizi Formazione. Con reversale n. 11415 e n. 11417 è stato introitato l'acconto del
40% del finanziamento di cui sopra, per un totale di € 18.706,37;
•
con determinazione del Settore Servizi Sociali del 03/02/2020, n. 10, ad
oggetto "ricognizione dei residui attivi e passivi e dei crediti e debiti da reimputare agli
esercizi successivi. rendiconto 2019" si è proceduto con l'accantonamento ad avanzo
vincolato della somma di € 17.945,94 relativa alle spese da realizzare al capitolo
72I150/000. Con determinazione del Settore Finanziario del 30/03/2020, n. 67, ad

oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 3^ VARIAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI E
FUNDRAISING PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2019 EX ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS
267/2000 E S.M.I." è stato applicato l'avanzo vincolato per € 17.945,94 al capitolo di
spesa 70I207/0008 relativamente alle somme del progetto di cui trattasi;
di affidare la commessa di cui al presente atto con affidamento diretto, ai sensi
dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, all’operatore economico,
alle condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e
indicati in oggetto;
•

di dare atto dell'efficacia della presente determinazione di aggiudicazione a
seguito, da parte del Rup, dell’esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli
speciali, come indicato dall’art. 4, comma 4.2.4. delle Linee guida ANAC n. 4,
approvate con deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni
dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636 da eseguire prima della stipula
contrattuale;
•

•
di indicare che il contratto sarà stipulato mediante “corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri” ai sensi
del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 , con la precisazione che lo stesso
riguarderà la sola l’esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 59, comma 1
D.lgs 50/16;
•
di indicare che le clausole ritenute essenziali sono quelle di cui al Foglio patti e
condizioni approvato con il presente atto;
•
di prenotare la spesa complessiva del QE n. 1 per € 17.945,94 con
imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione
dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione
comunale :
Conto finanziario U.2.02.01.09.002 capitolo 70I207 art. 0008 PRG 04 Tit 2
Macr 02 anno 2020
•

di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267
l’impegno di spesa per l’importo complessivo di di € 6.536,91 , di cui € 500.00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'IVA del 22% con imputazione agli
strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
-Bilancio di previsione esercizio 2020
- PRG 04;
- Tit 2;
- Macr 02;
- conto finanziario U.2.02.01.09.002;
- capitolo 70I207;
- art. 0008;
•

DETERMINA
di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di

legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento
meglio evidenziata in preambolo qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto
determinativo dell’oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:
•
di richiamare la determinazione del Settore Servizi Sociali del
28/05/2019, n. 123, ad oggetto "realizzazione del progetto “in pelizza: percorsi di
inclusione e coesione sociale ” per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a
favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalita' – por fse 2014 –
2020 - opportunita' e inclusione azioni 9.5.9 e 9.2.2 - decreto n° 2554 del 26/02/2018.
accertamento e impegno di spesa pari ad euro 36.565,94" è stato accertato € 17.945,94
al capitolo 72I150/0001 ed € 18.620,00 al capitolo 72c303/vinc, risorse provenienti
dal Centro Servizi Formazione. Con reversale n. 11415 e n. 11417 è stato introitato
l'acconto del 40% del finanziamento di cui sopra, per un totale di € 18.706,37;
•
la determinazione del Settore Servizi Sociali del 03/02/2020, n. 10, ad
oggetto "ricognizione dei residui attivi e passivi e dei crediti e debiti da reimputare agli
esercizi successivi. rendiconto 2019" si è proceduto con l'accantonamento ad avanzo
vincolato della somma di € 17.945,94 relativa alle spese da realizzare al capitolo
72I150/000. Con determinazione del Settore Finanziario del 30/03/2020, n. 67, ad
oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 3^ VARIAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI E
FUNDRAISING PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2019 EX ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS
267/2000 E S.M.I." è stato applicato l'avanzo vincolato per € 17.945,94 al capitolo di
spesa 70I207/0008 relativamente alle somme del progetto di cui trattasi.
di approvare il Foglio Patti e Condizioni del presente intervento e il Q.E. n. 1
dell'intervento stesso ;
•

di affidare la commessa di cui al presente atto con affidamento diretto ai
sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, all’operatore
economico sopra indicato, alle condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio
evidenziati in preambolo e indicati in oggetto;
•

di dare atto dell'efficacia della presente determinazione verificato da parte
del Rup l’esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, come
indicato dall’art. 4, comma 4.2.4. delle Linee guida ANAC n. 4, approvate con
deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità
01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636 da eseguire prima della stipula contrattuale;
•

di prenotare la spesa complessiva del QE n. 1 per € 17.945,94 con
imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione
dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione
comunale :
Conto finanziario U.2.02.01.09.002 capitolo 70I207 art. 0008 PRG 04 Tit 2 Macr
02 anno 2020
•

di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267
l’impegno di spesa per l’importo complessivo di di € 6.536,91 , di cui € 500.00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'IVA del 22% con imputazione agli
strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
•

•
Bilancio di previsione esercizio 2020
- PRG 04;
- Tit 2;
- Macr 02;
- conto finanziario U.2.02.01.09.002;
- capitolo 70I207;
- art. 0008;
Allegati
A)
B)
C)
D)

CCR

Foglio Patti e condizioni ;
resoconto della procedura Sintel
QE n.1
planimetria

Creditore / Debitore

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

14

NUOVA SYSTEM S.r.l.

70i207/008 U.2.02.01.09.002

2020

7.975,03

14

creditori diversi

70i207/008 U.2.02.01.09.002

2020

9.970,91

Il Dirigente Responsabile del Settore
Firmato digitalmente il 04/06/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
P. IVA 00296180185

LETTERA COMMERCIALE SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO D’APPALTO

OGGETTO PROGETTO PELIZZA “PERCORSI DI INCLUSIONE E COESIONE

SOCIALE“ - CENTRO COMES - COD. INT. (INV 169)
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL CENTRO “COMES” – SMART CIG
Z832CBF5E6 CUP G1E19000940002
Il Comune di Pavia, nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Latini

Dott. Arch. Mara

AFFIDA A:
Impresa Nuova System SRL con ., con sede a Seregno in via Parini n.22, P.IVA: 06420890961
l’incarico di seguito specificato
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’affidato dell’incarico è relativo manutenzione straordinaria dei locali destinati al Centro COMES
di aggregazione giovanile di via F.lli Cervi a Pavia e meglio specificati nel computo metrico
allegato facente parte integrante e sostanziale del presente incarico.
Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico in oggetto saranno effettuate ai sensi
della vigente legislazione.
Art. 3 - DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale fornire al impresa, preventivamente all’espletamento
dell’incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi.
Nell’adempimento dell’incarico, il Impresa incaricato dovrà operare di concerto con il R.U.P., il
Responsabile dei lavori, i tecnici incaricati della D.L..
Art. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’Impresa Nuova System S.r.l. svolgerà gli adempimenti di seguito sinteticamente descritti:
-

-

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate, con pitture minerali
per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili, compreso trattamento di superfici,
prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed
assistenze murarie, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa
Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne
in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate, compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie, pittura opaca tipo cementite
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-

Fornitura e posa di n. 4 porte interne a battente tamburate, previa rimozione e smaltimento
delle esistenti
Fornitura e posa di pannello in lamiera zincata e verniciata per il cancello carraio esistente
Fornitura ed installazione di un modem router per il collegamento internet tramite
tecnologia wifi

Art. 5 – IMPEGNI DELL’IMPRESA
L’Impresa s’intende vincolata al presente Contratto fin dalla firma apposta in calce.
Art. 6 - TEMPISTICHE, FASE DI ESECUZIONE
Essendo il progetto di cui all’oggetto finanziato con risorse del Centro Servizi Formazione
l’incarico diventerà efficace con la firma del presente disciplinare e con la predisposizione della
relativa determina dirigenziale di approvazione.
Le prestazioni dell’incarico dovranno concludersi entro 90 giorni solari e consecutivi dall’efficacia
della presente.
Art.7 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
Tutti gli eventuali elaborati prodotti e aggiornati dall’Impresa incaricata, dovranno essere
trasmessi all’Amministrazione Comunale in copia cartacea e su supporto informatico (posta
elettronica).
Art. 8 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’Impresa si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, al rispetto degli impegni con lo stesso
assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Si obbliga altresì al rispetto delle regole di cui al DPR 62 del 16 aprile 2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente
articolo comporterà la risoluzione o la decadenza dell’incarico assegnato.
Art. 9 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Con il conferimento dell’incarico l’amministrazione Comunale fornirà all’ impresa tutta la
documentazione necessaria, in suo possesso, all’espletamento dell’incarico.
Art. 10 - TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO
Tutti gli elaborati prodotti nell’ambito del presente incarico dovranno essere conformi ai principi di
tutela del pubblico interesse previsti dall’orientamento giuridico oltre che dalla specifica
legislazione di riferimento.
Art. 11 - COMPENSI
I compensi sono conformi all’offerta presentata per un importo per sevizi di € ……….. IVA Esclusa
(€…………………. comprensivo di IVA).
L’importo su riportato, al netto dell’IVA di legge, è comprensivo di: Oneri per la Sicurezza.
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Art. 12 - PAGAMENTO DEL COMPENSO
I compensi suddetti e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità (ai sensi
dell'art. 9 della L. n. 143/49): 100% al termine della prestazione.
I pagamenti avverranno entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura.
Art. 13 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Nel caso in cui l’Impresa recedesse per giusta causa dall’incarico avrà diritto al compenso per la
sola prestazione parziale, fornita fino a quella data.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di sua iniziativa e senza giusta causa, procedesse alla
revoca del presente incarico, al impresa dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese
per il lavoro fatto fino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli
onorari dovuti, ai sensi dell’art. 10 delle legge n° 143/1949 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nel caso di cui sopra, l’Impresa ha altresì diritto, sempre ai sensi del medesimo art. 10, ad una
maggiorazione, a titolo di risarcimento di eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione,
da valutarsi a forfait in un importo non superiore al 25% degli onorari dovuti.
La revoca dell’incarico di cui al precedente comma 3, deve essere disposta con apposito e motivato
atto.
Nel caso in cui fosse l’Impresa a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione
Comunale avrà il diritto al risarcimento di eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione,
tenuto conto della natura dell’incarico.
Art. 14 - FORO COMPETENTE
Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione Comunale ed l’Impresa incaricata circa
l’interpretazione del presente disciplinare d’incarico, qualora non sia possibile comporle in via
amministrativa saranno deferite al Foro competente individuato nella sede del Tribunale di Pavia .
ART.15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del
presente disciplinare di incarico, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Art. 16 – ASSICURAZIONE PER I RISCHI DERIVANTI DALL’ ESERCIZIO DELL’
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Ai sensi dell’ art. 3 comma 5 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, l’ impresa rende di
seguito noti gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo
massimale: ……………………………………………………
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Gli elaborati progettuali, pur salvaguardandone la proprietà intellettuale dell’ Impresa e tutto
quanto previsto in merito ai diritti d'autore dall'art. 11 della Tariffa Professionale e dal Codice
civile, rimarranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà a suo
insindacabile giudizio darvi compimento.
Con la sottoscrizione del presente atto l’ Impresa ed il Committente, ai sensi del codice della
privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali
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per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni
tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare d’incarico, comprese quelle eventuale
di registrazione, saranno a totale carico dell’ Impresa incaricato, il quale rinuncia ad ogni e
qualsiasi diritto di rivalsa.
Art. 18 – ESECUTIVITA’ E DURATA DEL DISCIPLINARE
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per l’impresa, mentre lo diverrà per
l’Amministrazione conferente solo ad intervenuta esecutività della determinazione di affidamento
dell’ incarico.
I termini per l’espletamento delle prestazioni, che dovranno comunque concludersi entro il
31/12/2020, potranno essere derogati solo con tempestivo atto scritto motivato del Responsabile
del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia lì _____________

Per l’Impresa Nuova System S.r.l.

Per l’Amministrazione Comunale
Il Dirigente Settore LL.PP.
(Dott. Arch, Mara Latini)

_______________________

_______________________
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
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Identità del committente ( )

Risposta

Nome:

COMUNE PAVIA (PV)

Codice fiscale

00296180185

Di quale appalto si tratta?

LAVORI

4

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):

LAVORI	
  PROGETTO	
  PELIZZA”PERCORSI	
  DI	
  
INCLUSIONE	
  E	
  	
  COESIONE	
  SOCIALE”	
  	
  -‐
CENTRO	
  COMES.(INV	
  169)	
  AFFIDAMENTO	
  
DIRETTO	
  PER	
  LAVORI	
  INTERNI	
  AL	
  CENTRO	
  
“COMES”	
  	
  -‐TINTEGGIATURE,FORNITURA	
  E	
  
POSA	
  DI	
  4	
  PORTE	
  INTERNE

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
5
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( ):

INV 169

(1)

(2)
(3)
(4)
( 5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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CIG

CIG Z832CBF5E6

CUP (ove previsto)

CUP G19E19000940002

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

2	
  

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

NUOVASYSTEM SRL

Partita IVA, se applicabile:

06420890961

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile
Indirizzo postale:

via Parini,22 20831Seregno
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Persone di contatto ( ):

ANGELICCHIO DARIO AMMINISTARATORE UNICO

Telefono:

348 0809676

PEC o e-mail:

Nuovasystem.srl@pec.it – info@nuovasystem.it

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

www.nuovasystem.it

Informazioni generali:

Risposta:
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L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( )?
8

Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
9
"impresa sociale" ( ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ x ] Sì

[ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì

[ ] No

[X ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
10
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( ):

( 6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

( 7)

( 8)
( 9)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [x ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [x ] Sì [ ] No
DURC/ CASSA EDILE MILANO
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[X ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[X ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

CQOP SOA 50482/10/00

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

b)

OG1 CL II^
OS7 CL I^

c) SI
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
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L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ x] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di

( 10)
( 11)

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

Risposta:
[…ANGELICCHIO DARIO …AMMINISTRATORE UNICO……….];
[ MONZA (MB) 20/08/1980]

[SERIO GIUSEPPE DIRETTORE TECNICO
CROTONE 24.03.1985]
[ANGELICCHIO PIETRO ANTONIO SOCIO 50% MURO
LUCANO 27.06.1950]
[TROIANO GERARDINA MURO LUCANO 08.11.1947 SOCIO
50%]

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:
Telefono:

[VIA PARINI 22 20831SEREGNO MB ]
[0362050430-3480809676]

E-mail:

[info@nuovasystem.it]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ x]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[x ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

30%. Come nei termini di legge

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

6	
  

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
12

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.

14

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( );

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( )

13

15

16

17

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta: NESSUNA CONDANNA PENALE

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [X ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
18

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )
Nella mia qualita’ di legale rappresentante firmatario del DGUE,
rendo le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione ex art.80, comma
1 anche per gli altri soggetti dell’ O.E. che rappresento ,tenuti a
rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art.80
e precisamente: il sign. ANGELICCHIO PIETRO NGLRRN50H27F817B
SOCIO AL 50%--TROIANO GERARDINA TRNGRD47S48F817F SOCIO
AL 50%--GIUSEPPE SERIO SREGPP85C24D122I DIRETTORE
TECNICO
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In caso affermativo, indicare ( ):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)

(13)

(14 )
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta: RISPETTO PER PAGAMENTI DI IMPOSTE,TASSE

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ X] Sì [ ] No

O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d)

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21 ):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23 ) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ X] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

( 21)
( 22)
( 23)

[ ] Sì [ X] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [X ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ X] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [X ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ X] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ X] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24 ) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [X ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25 ) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ X] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [X ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

( 24)
( 25)

[ x] Sì [ ] No

[x ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [X ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
26

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [X ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [X ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [X ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ X] Sì [ ] No [x ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [numero dipendenti inferiore a 15 ]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [X ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ X] No

[ ] Sì [ X] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[X ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1)

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27 )

[CAMERA DI COMMERCIO MILANO-MONZA E BRIANZA –LODI
N° 06420890961

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2)

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [X ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

( 27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio :anno 2018 fatturato :1.000.000,000/00

(numero di esercizi, fatturato medio):

e/o,

[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:
e/o,

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
esercizio :anno 2018 fatturato :1.000.000,000/00
esercizio :anno 2017 fatturato :600,000/00

(numero di esercizi, fatturato medio):

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):

4)

esercizio :anno 2017 fatturato :600,000/00

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]
[……]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32 )
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6)

[……]

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
( 28)
( 29)
( 30)
( 31)
( 32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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disponibile elettronicamente, indicare:

preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33 ) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
Lavori:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
34
destinatari, pubblici o privati( ):

[…………][………..…][……….…]

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35 ),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

[ ] Sì [ ] No

ATTESTATI STATALI

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

a) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

b) [………..…]

Anno, organico medio annuo:
[ 2018 ],[ 5 ],
[ 2017 ],[ 5 ],
[ 2016 ],[ 5 ],
[ 2015 ],[ 5 ],
[ 2014 ],[ 5 ],

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[ tutto il necessario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[ 30 %] COME NEI TERMINI DI LEGGE

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ x ] Sì [ ] No

[ x ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[X ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

( 37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[] Sì [x ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ x ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]
[ ] Sì [ ] No (39)

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38 ), indicare per ciascun documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40 )

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41 ), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: SEREGNO

( 38)
( 39)
( 40)
( 41)
( 42)

29.04.2020

DARIO ANGELICCHIO

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Report della Procedura lavori
di manutenzione straordinaria
al Centro Comes n. 123758518
effettuata da Comune di Pavia
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

123758518

Nome Procedura

lavori di manutenzione straordinaria al Centro Comes

Codice CIG

Z832CBF5E6

Num. Protocollo

0844944

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

45442110-1 - Lavori di tinteggiatura per edifici

Codici categorie SOA

OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

Ombretta Pavesi

Nome Ente

Comune di Pavia

Informazioni sul tipo di Procedura

1

1
2
3
3
4
5
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Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore percentuale

Valore totale della trattativa

7.602,25000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

venerdì 24 aprile 2020 10.01.17 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

lunedì 4 maggio 2020 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

DOCUcaricare in Amministra- Libero
MENTI GA- questa sezio- tivo
RA
ne tutti i documenti richiesti

Formato

Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

nuova system srl

Login

user_122232

Indirizzo e-mail

nuovasystem.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

06420890961

Indirizzo

via parini 22, 20831 SEREGNO (Italia)

Numero telefono

0362050430

2

Valori
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1588167634312

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

nuova system srl

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

mercoledì 29 aprile 2020 15.40.34 CEST

Sconto

15,00000 %

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

Pavesi Ombretta

Login

user_213664

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono

0382399263

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

nuova system srl

Login

user_122232

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

nuova system srl (06420890961)

Indirizzo email

nuovasystem.srl@pec.it

Num. telefono

0362050430

3
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Commento all’aggiudicazione

SI PROPONE DI AGGIUDICARE LA GARA ALL'OPERATORE ECONOMICO - IN ATTESA DELLE VERIFICHE
DI LEGGE

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

giovedì 7 maggio 2020 15.58.03 Proposta di Aggiudicazione
CEST

La fase di valutazione del Mercato lavori di manutenzione
straordinaria al Centro Comes
(ID 123758518) è stata completata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

giovedì 7 maggio 2020 15.54.20 Apertura buste economiche
CEST

La apertura delle buste economiche della procedura lavori di manutenzione straordinaria al Centro Comes (ID 123758518) è iniziata.

giovedì 7 maggio 2020 15.54.13 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1588167634312) della Procedura lavori di manutenzione straordinaria al Centro Comes (ID
123758518) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
giovedì 7 maggio 2020 15.48.25 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_122232 sulla
Procedura con ID 123758518 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
lunedì 4 maggio 2020 10.00.06 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per la
CEST
zione delle offerte
presentazione delle offerte per la
procedura lavori di manutenzione straordinaria al Centro Comes
(ID 123758518).
mercoledì 29
15.40.34 CEST

aprile

2020 Invio Offerta

L`offerente nuova system srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato lavori di manutenzione straordinaria al Centro Comes (ID 123758518).

venerdì 24 aprile 2020 10.01.33 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubblicazioCEST
offerte dell’Asta
ne sul Mercato lavori di manutenzione straordinaria al Centro
Comes (ID 123758518).
venerdì 24 aprile 2020 10.01.19 Inizio Processo
CEST

4

Benvenuto al Mercato lavori
di manutenzione straordinaria al
Centro Comes (ID 123758518).
Le tempistiche del Mercato (nel
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Data

Oggetto

Testo
Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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QUADRO ECONOMICO N. 1
COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI
E ARREDO URBANO

PROGETTO PELIZZA : PERCORSI DI INCLUSIONE E
COESIONE SOCIALE”- RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – COMES. [COD. INT. INV 169]

INV 169

COD. LAVORO:
Progetto redatto da :

UFFICIO TECNICO LLPP

Ammontare dell’intervento: Euro 17.945,94

Voci di Spesa
A) Lavori
IMPORTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ribasso dopo sintel (15%)
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA

Q.E. 1
7 102,25
-1 065,34
6 036,91
500,00
6 536,91

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (IVA 22% )
forniture ed opere di tende interne (IVA COMPRESA)
forniture in opera di schermatura per vetrate (IVA COMPRESA)
imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

1 438,12
4 392,00
1 610,40
3 968,51
11 409,03

TOTALE INTERVENTO

17 945,94

Pavia, li 19/05/2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Arch. Ombretta Pavesi)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Mara Latini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 57 / 07 del 03/06/2020
Oggetto: PROGETTO PELIZZA: PERCORSI DI INCLUSIONE E COESIONE
SOCIALE”- RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE – COMES- [COD. INT. INV 169] Appalto dei lavori di
manutenzione straordinaria al centro Comes; Affidamento diretto all'O.E.
“NUOVA SYSTEM S.r.l.” con sede in Via Parini, 22 20831 Seregno (MI) P.IVA
06420890961 per importo netto di € 6.536,91 oltre IVA _CUP G19E19000940002
_CIG Z832CBF5E6
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI E FUNDRAISING
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

Impegno /
Accertamento

14

NUOVA SYSTEM S.r.l.

70i207/008 U.2.02.01.09.002

2020

7.975,03

3300/2

14

creditori diversi

70i207/008 U.2.02.01.09.002

2020

9.970,91

3300/1

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising

