
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-34

L'anno 2019 il  giorno 03 del  mese di  Giugno il  sottoscritto  Marasso Ines in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELL’ART.  31,  COMMA  8,  D.LGS.  50/2016 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL 
PROSPETTO  PRINCIPALE  SU  VIA  STRUPPA  DELL’EX  ISTITUTO  DORIA  (NUOVO 
ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIA VAL BISAGNO) ALL’ARCH. STEFANO CAMERADA - 
RDO N. 2275336 – MEPA.
CUP B32B17000140006 - MOGE 15493 – CIG Z0027FE4CC

Adottata il 03/06/2019
Esecutiva dal 08/06/2019

03/06/2019 MARASSO INES
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-34

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELL’ART.  31,  COMMA  8,  D.LGS.  50/2016 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEL 
PROSPETTO  PRINCIPALE  SU  VIA  STRUPPA  DELL’EX  ISTITUTO  DORIA  (NUOVO 
ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIA VAL BISAGNO) ALL’ARCH. STEFANO CAMERADA - 
RDO N. 2275336 – MEPA.
CUP B32B17000140006 - MOGE 15493 – CIG Z0027FE4CC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

−  che con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche B n. 2018-176.2.0.-52 del 
28.09.2018, è stato approvato il progetto di restauro e risanamento conservativo del prospetto 
principale su via Struppa dell’ex istituto Doria (nuovo Istituto Comprensivo Media Valbisagno) 
di via Struppa, 148 a Genova, per un importo complessivo dei lavori da porre a base di gara di € 
602.188,66 di cui € 63.432,17 per oneri sicurezza ed € 18.000,00 per opere in economia, il tutto 
oltre I.V.A. 10 %;

−  che i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pub-
blici-Settore Opere Pubbliche B, N. 2019-176.2.0.-3, del 01/02/2019, all’impresa BRC S.P.A. 
con sede in Genova corso Europa 893 cap 16148 - codice fiscale e partita IVA 03164460101 la 
quale  ha  offerto  il  ribasso  del  44% sull’importo  a  base  di  gara  di  €  602.188,66,  di  cui  € 
63.432,17 per oneri per la sicurezza ed € 18.0000,00 per opere in economia, entrambi non sog-
getti a ribasso il tutto oltre I.V.A. 10 % secondo le risultanze del verbale di gara a procedura ne-
goziata ex art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, Cronologico n. 327 del 19.12.2018;

−  che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, è necessa-
rio provvedere alla nomina di un tecnico in possesso di specifica abilitazione, così come dispo-
sto dall’art. 98 D.Lgs. n. 81/08, cui affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione delle opere in oggetto.

Premesso altresì:
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−  che è stato stimato l’importo necessario per provvedere all’affidamento di incarico a professio-
nista  esterno,  sulla  scorta  delle  Tariffe  professionali  di  cui  al  D.M.  17.06.2016,  in  Euro 
13.517,95 oltre contributi previdenziali, pari al 4 % ed IVA 22%, come da calcolo analitico alle-
gato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

−  che, in ragione dell’importo stimato del servizio, inferiore ad euro 40.000,00, è possibile proce-
dere con l’affidamento diretto dell’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, 
di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs. citato;

−  che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c), trattandosi di servizio di natura tecnica di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato:

−  che è stata indetta, sulla piattaforma MePa di Consip, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata di cui alla RDO n. 2275336 Per individuare l’asse-
gnatario, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) D.lgs. 50/16 secondo il criterio dell’offerta al  
prezzo complessivo più basso, dell’incarico professionale in argomento, per un importo com-
plessivo posto a base di gara pari ad Euro 13.517,95 oltre CNPAIA 4% pari ad Euro 540,72 ed 
IVA al 22% pari ad Euro 3.092,91 per complessivi 17.151,57;

Preso atto:

−  che alla procedura negoziata RDO n. 2275336, indetta sul MePa di Consip, sono stati invitati n. 
8 professionisti abilitati al bando pertinente MePa (bando SERVIZI/Servizi Professionali - Ar-
chitettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale);

−  che hanno presentato offerta n. 5 professionisti come da tabella estratta dal MePa e sottoriporta-
ta:

Offerte per la gara Incarico Prof.le Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
EX ISTITUTO DORIA - NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIA VAL BISAGNO

Denominazione concorrente Data/ora presentazione offerta

1 ARCH. ALESSIO COSTANZO 19/04/2019 - 15:52

2 ARCH. STEFANO CAMERADA 24/04/2019  - 16:53

3 ING. DANIELE MERLO 26/04/2019 - 13:17

4 ING. GIULIANO BOERO 29/04/2019 - 11:18

5 ING. MAURO CADEMARTORI 29/04/2019 - 15:12

−  che sono state richieste integrazioni (soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9) tramite 
la piattaforma MePa relativamente al DGUE fornito a tutti e 5 i professionisti e che gli stessi 
hanno integrato entro i termini assegnati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



−  che, pertanto, tutte le offerte presentate sono state ammesse alla gara;

−  che le offerte economiche presentate sono le seguenti come da tabella estratta dal MePa e sotto-
riportata:

Classifica gara Incarico Prof.le Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
EX ISTITUTO DORIA - NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO MEDIA VAL BISAGNO

Prezzo più basso
Il criterio applicato e` il seguente: Art. 97, comma 2, lett. a)

Concorrente Offerta Economica
Sconto % dell'of-
ferta sulla Base 

d'Asta

Soglia di 
Anomalia

Offerta Ano-
mala

ARCH. STEFANO CAMERADA 61,00000000
punti percentuali

61 %

49,23459200
punti percen-

tuale

SI

ING. DANIELE MERLO 58,57360000
punti percentuali

58,5736 % SI

ARCH. ALESSIO COSTANZO 55,72000000
punti percentuali

55,72 % SI

ING. MAURO CADEMARTORI 33,50000000
punti percentuali

33,5 % NO

ING. GIULIANO BOERO 15,00000000 
punti percentuali

15 % NO

−  che è risultato aggiudicatario provvisorio, con offerta presuntivamente anomala, l’ARCH. STE-
FANO CAMERADA - nato a Genova il 02.01.1970 – iscritto all’ Ordine degli Architetti Piani-
ficatori  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Genova  al  n.  3206  -  Partita  IVA: 
01429010992 - C.F. CMRSFN70A02D969N – studio professionale con sede in Via degli Orefi-
ci, 8/53  - 16123 Genova (GE)  - telefono 010.8622948  – cellulare 347.4550006 – e-mail s.ca-
merada.arch@awn.it - pec stefano.camerada@archiwordlpec.it proposto il ribasso percentuale 
pari al 61 %;

−  che in data 16.05.2019 tramite piattaforma MePa si è proceduto alla verifica di congruità del-
l'offerta ai sensi dell’art. 97 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 dell’ ARCH. STEFANO CAMERADA, as-
segnando a detto professionista, 15 giorni dalla richiesta per giustificare la propria offerta;

−  che  vista  la  giustificazione  presentata  dall’  ARCH.  STEFANO  CAMERADA  in  data 
17.05.2019, nei termini previsti, si ritiene la stessa plausibile e congrua;

Considerato pertanto:

−  che è possibile ed opportuno affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, all’AR-
CH. STEFANO CAMERADA - nato a Genova il 02.01.1970 – iscritto all’ Ordine degli Archi-
tetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova al n. 3206 - Partita IVA: 
01429010992 - C.F. CMRSFN70A02D969N – studio professionale con sede in Via degli Orefi-
ci, 8/53  - 16123 Genova (GE)  - telefono 010.8622948  – cellulare 347.4550006 – e-mail s.ca-
merada.arch@awn.it - pec stefano.camerada@archiwordlpec.it, l’incarico per il coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo del pro-
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spetto principale su via Struppa dell’ex istituto Doria (nuovo Istituto Comprensivo Media Valbi-
sagno) di via Struppa, 148 a Genova, per il ribasso offerto del 61 % ed il conseguente  importo 
di € 5.272,00 spese incluse, oltre CNPAIA ed IVA al 22% .

Verificato:

−  che il DGUE fornito dall’ ARCH. STEFANO CAMERADA è conforme alle caratteristiche ri-
chieste dalla Stazione Appaltante;

Dato atto:

−  che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe professionali di 
cui al D.M. 17.06.2016, e del ribasso offerto, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e al-
l’ammontare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori, viste anche le motivazioni adotte dal 
professionista in fase di verifica dell’anomalia presunta;

−  che l’incarico sarà disciplinato secondo il contratto generato dalla piattaforma MePa;

−  che l’affidamento di che trattasi  sarà efficace,  ai  sensi dell’art.  32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al-
l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in 
capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. citato, da effettuarsi secondo le moda-
lità previste dalle Linee Guida ANAC  n.4/2016 e s.m.i. e dichiarati nel DGUE; 

−   che è stato nominato quale RUP della procedura predetta l’Arch. Ines Marasso in servizio pres-
so il Settore Opere Pubbliche B che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d’interes-
si ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

−  che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi del-
l’art. 147 bis, comma 1 del Tuel;

Visti gli artt. 31, comma 8 e 32, commi 2 e 7, del D.lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 92 e 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs.n. 165/2001;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  24.1.2019,  con  la  quale  sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14.2.2019 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

DETERMINA
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1)  di affidare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, e per le motivazioni di cui in 
premessa, l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all’art. 92 
del D.Lgs. n. 81/2008, dei lavori di restauro e risanamento conservativo del prospetto principale su 
via Struppa dell’ex istituto Doria (nuovo Istituto Comprensivo Media Valbisagno) di via Struppa, 
148 a Genova, all’ARCH. STEFANO CAMERADA - nato a Genova il 02.01.1970 – iscritto all’ 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova al n. 
3206 - Partita IVA: 01429010992 - C.F. CMRSFN70A02D969N – studio professionale con sede 
in Via degli Orefici, 8/53  - 16123 Genova (GE)  - telefono 010.8622948  – cellulare 347.4550006 
– e-mail s.camerada.arch@awn.it - pec stefano.camerada@archiwordlpec.it , Codice Beneficiario 
47331;

2)  di approvare l’offerta economica numero identificativo univoco 5433238 inviata in data 
24/04/2019 sulla piattaforma MePa dall’ARCH. STEFANO CAMERADA, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che, in particolare, prevede un corrispettivo, al 
netto del ribasso offerto (61 %) di €  5.272,00, oltre CNPAIA per € 210,88 oltre IVA al 22% per €  
1.206,23, per complessivi € 6.689,11;

3)  di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe 
professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e del ribasso offerto, nonché in rapporto all’oggetto del-
l’incarico e all’ammontare delle opera, viste anche le motivazioni addotte dal professionista in 
fase di verifica dell’anomalia presunta;

4)  di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’avvenuta verifica attualmente in 
corso del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, in 
capo al professionista;

5)  di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effet-
tuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ul-
teriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

6)  di mandare a prelevare la somma complessiva di € 6.689,11 dai fondi reimputati a Bilancio 
2019, al capitolo 73074  c.d.c.   1350.8.05    “Manutenzione Straordinaria -  Servizi  Generali  a  
Supporto del Sistema Educativo  ” C.O.   7823.1.3   - Crono   2018/157- P.d.C. 2.2.1.9.3  mediante 
riduzione di pari importo dell’IMPE 2019.620 ed emissione di nuovo IMPE  2019/8252;

7)  di dare atto che l’importo di € 6.689,11 è finanziato con quota dell’avanzo vincolato da mu-
tuo applicato al Bilancio 2019 (mutuo n. 201392003);

8)  di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) non rientra tra quelli disciplinati dal regolamen-
to per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deli-
berazioni G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art 1, 
comma  4  lett.  A)  del  regolamento  medesimo  e,  in  particolare,  affidato  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
50/2016;

9)  di demandare al Settore Opere Pubbliche B i successivi adempimenti di competenza, 
ivi compresa la stipula del relativo contratto che verrà effettuato tramite sottoscrizione digitale del 
documento redatto dalla piattaforma MePa, demandando al competente Ufficio della Direzione 
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Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche per la registrazione del contratto in con-
formità alla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n.366039 in data 05.12.2014;

10)  di prendere atto che è stato nominato quale RUP della procedura predetta l’Arch. Ines Ma-
rasso in servizio presso il Settore Opere Pubbliche B che ha già reso la dichiarazione di assenza di  
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

11)  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 D. Lgs. 50/2016;

12)  di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B alla pubblicazione del presente prov-
vedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

13)  di provvedere inoltre, a cura del  Settore Opere Pubbliche B, alla liquidazione della parcel-
la  emessa  dal  professionista  ARCH.  STEFANO CAMERADA -  Codice  Beneficiario  47331 
tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento; 

14)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
(Arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-34
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8, D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PROSPETTO 
PRINCIPALE SU VIA STRUPPA DELL’EX ISTITUTO DORIA (NUOVO ISTITUTO 
COMPRENSIVO MEDIA VAL BISAGNO) ALL’ARCH. STEFANO CAMERADA - RDO N. 
2275336 – MEPA.
CUP B32B17000140006 - MOGE 15493 – CIG Z0027FE4CC

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2275336

Descrizione RDO Incarico professionale di
coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di

restauro e risanamento
conservativo del prospetto

principale su via Struppa dell’ex
Istituto Doria.

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Incarico professionale di
coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori di

restauro e risanamento
conservativo del prospetto

principale su via Struppa dell’ex
Istituto Doria. (Lotto unico))

CIG Z0027FE4CC

CUP B32B17000140006

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI GENOVA

Codice Fiscale Ente 00856930102

Nome ufficio SETTORE OPERE PUBBLICHE B

Indirizzo ufficio Via Garibaldi 9 - GENOVA (GE)

Telefono / FAX ufficio 0105573800 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

1HEJR8

Punto ordinante MARASSO INES /
CF:MRSNSI67R55D969X

Firmatari del contratto STEFANO CAMERADA /
CF:CMRSFN70A02D969N

FORNITORE

Ragione Sociale ARCHITETTO STEFANO
CAMERADA

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)
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Partita IVA impresa 01429010992

Codice Fiscale Impresa cmrsfn70a02d969n

Indirizzo Sede Legale VIA DEGLI OREFICI 8/53 -
GENOVA (GE)

Telefono / Fax 3474550006 / 0108567341

PEC Registro Imprese stefano.camerada@archiworldpec.it

Tipologia impresa Professione organizzata (cfr. Art.
2229 cc)

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

Professionale

Ordine degli Architetti di genova n.
3206

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

23/07/2003

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

GE

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

NA

INPS: Matricola aziendale NA

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

NA

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse:

CCNL applicato / Settore NA / NA

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

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5433238

Offerta sottoscritta da CAMERADA STEFANO

Email di contatto stefano.camerada@archiworldpec.it

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

29/11/2019 18:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Incarico professionale di
coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori di restauro

e risanamento conservativo del
prospetto principale su via Struppa

dell’ex Istituto Doria.
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Categoria Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione

Descrizione Oggetto di Fornitura Come da allegati

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Servizio prevalente oggetto della
RdO

non inserito

Tipo contratto non inserito

Prezzo complessivo della fornitura
del servizio

non inserito

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

PERCENTUALE RIBASSO 61,00%
Sessantuno/00

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

30 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via Struppa, 150, 16165 Genova
GE

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 1HEJR8 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale
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SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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