
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-54

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Maggio la sottoscritta Maimone Maria in qualita' 
di  direttore  del   Municipio  -  Bassa  Val  Bisagno,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 
e  ss.mm.ii.,  ALLA  DITTA  TASSISTRO  MARCO  PER  LAVORI  URGENTI  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DI  PULIZIA  E  SFALCIO  ERBA IN  STRUTTURE  ED 
AREE  VERDI  DI  CIVICA  PROPRIETA’  COMPRESI  GLI  ISTITUTI  SCOLASTICI, 
NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – IMPORTO EURO 12.500,00 
(IVA INCLUSA) di cui € 6.500,00 BILANCIO 2019 e € 6.000,00 BILANCIO 2020.   CIG 
Z4E271DBD0.
                             

Adottata il 28/05/2019
Esecutiva dal 04/06/2019

28/05/2019 MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-54

AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 
e  ss.mm.ii.,  ALLA  DITTA  TASSISTRO  MARCO  PER  LAVORI  URGENTI  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN STRUTTURE ED 
AREE  VERDI  DI  CIVICA  PROPRIETA’  COMPRESI  GLI  ISTITUTI  SCOLASTICI, 
NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – IMPORTO EURO 12.500,00 
(IVA INCLUSA) di cui € 6.500,00 BILANCIO 2019 e € 6.000,00 BILANCIO 2020.   CIG 
Z4E271DBD0.
                             

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii, e 
dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

VISTI:
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche” aggiornato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in parti-
colare l’art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii in particolare l’art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza, 
e l’art. 183 in merito all’impegno di spesa;

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Di-
sposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” e ss.mm.ii.;
 
- l’art. 85 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” che ha introdotto il docu-
mento di gara unico europeo (DGUE);

- l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 
della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e ser-
vizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si deb-
ba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
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- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32  “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a se-
guito di eventi sismici” (“Sblocca Cantieri”).

- le Linee Guida 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 degli 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, e ss.mm.ii; 

-  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34 del 
04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi 
Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- l’art.40 comma 2 del Codice Appalti che stabilisce che a decorrere dal 18/10/2018 le comunicazio-
ni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice degli appalti svolte dalle 
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 24.01.2019 con la quale sono stati approvati i do-
cumenti Previsionali e Programmatici 2019/2021 e la delibera di Giunta n.30 del 14/2/2019 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

-  con determinazione dirigenziale n.2019/303.0.0./23 è stata indetta, sulla piattaforma MEPA 
di  CONSIP S.p.a.  una procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs  50/2016,  per il servizio di pulizia e sfalcio erba nelle aree di civica proprietà, ubicate 
nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno,  per l’importo complessivo euro 12.500,00 
IVA inclusa e precisamente R.D.O. (richiesta di Offerta) n. 2019/2226446, sul Bando “Ser-
vizi” Categoria “Servizi Manutenzione del Verde Pubblico” per un importo a base di gara di 
Euro 10.245,90    oltre I.V.A. 22%;

-      per quanto concerne la partecipazione alla RDO, si è proceduto ad invitare tutti gli opera-
tori economici abilitati alla categoria merceologica “Servizi Manutenzione del Verde Pub-
blico” operanti in Genova, in quanto le caratteristiche dei lavori richiesti in pronto intervento 
presuppongono una velocità di azione che soltanto chi opera sul territorio può garantire, 
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escludendo il contraente uscente e gli operatori economici invitati nella gara analoga svolta 
per l’anno 2018;  

-     con la sopra citata determinazione dirigenziale, è stato stabilito l’affidamento dei lavori di  
cui trattasi, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.c) del D.Lgs  50/2016, secondo il criterio del-
l’offerta  al  prezzo  più  basso  determinato  mediante  ribasso  percentuale  sul  prezziario  n. 
1/2019 delle "Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione Regionale delle Camere di 
Commercio della Liguria come indicato nel documento “Condizioni particolari di fornitura”; 

         PRESO ATTO che alla richiesta di offerta MEPA RDO n.2019/2226446, come risulta sul 
portale MEPA e dalla graduatoria allegata, parte integrante al presente provvedimento, hanno 
risposto n. 2 imprese entro i termini stabiliti; 

TENUTO CONTO che:
-      dalla graduatoria delle offerte presentate sul Mepa è risultata migliore offerente la Coop. 

Ecologyamo Società Cooperativa Sociale che ha applicato il maggior ribasso percentuale sui 
prezzi di listino;

-     dalle verifiche preventive necessarie al fine dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ri-
sulta che la Cooperativa Ecologyamo non è in possesso di regolare DURC in quanto non ha 
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali per gli anni nei 
confronti di INPS e non risulta un impegno formale e vincolante a pagare quando dovuto 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (12/4/2019); 

-    ai senti dell’art.80 comma 4 del D.L. 50/2016 costituiscono gravi violazioni in mate-
ria contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC);

SI RENDE NECESSARIO:
-  escludere  dall’aggiudicazione  della  gara  MEPA (RDO n.2019/2226446)  la  Coop. 

Ecologyamo, ai sensi dell’art.80 comma 4 e comma 6 del D.L.50/2016 e ss.mm.ii., per aver 
commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previ-
denziali; 

-  affidare il servizio di pulizia e sfalcio erba nelle aree di civica proprietà, ubicate nel 
territorio del Municipio Bassa Val Bisagno,  alla  DITTA TASSISTRO MARCO  Via Para-
vanico 117 cap. 16014 Ceranesi  Genova (P. IVA 02515890990), secondo offerente della 
gara Mepa RDO n.2019/2226446,  che ha effettuato il  ribasso sul prezziario 2019 delle 
"Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio 
della Liguria", così come indicato nel documento “Condizioni particolari di fornitura”, pari 
al 20% (offerta allegata parte integrante);
 

-  di prevedere l’annullamento dell’affidamento nel caso in cui, dai controlli effettuati 
sui requisiti di carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ul-
teriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
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DATO ATTO:
-  che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione,  non si  dovrà attendere,  ai  sensi  dell’art.32  comma 10 lettera  b) del 
D.Lgs 50/2016, lo scadere del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunica-
zioni del provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto secondo le moda-
lità del sistema del Mercato Elettronico;

-  che la Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo assegnato 
alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi del-
l’art.106  comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività 
contrattuale del Comune di Genova;

    
-  che è stato nominato il Funzionario Tecnico Geometra Danovaro Mauro in qualità di Re-

sponsabile Unico del procedimento in relazione alla  fornitura di cui all’oggetto del presente 
provvedimento, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 
6 bis della legge 241/90;

RILEVATO che il  numero di C.I.G. assegnato dalla 
procedura AVCP-SIMOG risulta essere: 
Z4E271DBD0.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di affidare il servizio di pulizia e sfalcio erba nelle aree di civica proprietà, ubicate nel territorio  
del Municipio Bassa Val Bisagno alla DITTA TASSISTRO Via Paravanico 117 cap. 16014 Cera-
nesi  Genova (P. IVA 02515890990) - (Cod. Benf 56093), di cui alla RDO MEPA n.2019/2226446, 
con il ribasso del 20%  sul prezziario 2019  delle "Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione 
Regionale  delle  Camere  di  Commercio  della  Liguria",  per  un  importo  contrattuale  di  Euro 
12.500,00=  di cui  euro 10.245,90= per imponibile ed euro 2.254,10=  per   IVA al 22%;

2)  di prevedere l’annullamento dell’affidamento nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti 
di  carattere  generale  si  riscontrassero  provvedimenti  interdittivi  o  qualora  da  ulteriori  controlli 
emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

3) di impegnare l’importo complessivo di l’importo complessivo di euro 12.500,00=  di cui  euro 
10.245,90 = per imponibile ed euro 2.254,10   =  per   iva al 22%  nel modo seguente: 

BILANCIO 2019 Totale euro 6.500 di cui: 
- Euro 3.500 al Cap. 68623 “Servizi tecnico manutentivi – Municipio Bassa Val Bisagno – 

acquisizione di servizi “–  cdc 4703.629 - MP 1.6 Ufficio Tecnico -  PDC 1.3.2.99.999 “al-
tri servizi”  (IMP. 2019/8205) previa riduzione di pari importo della prenotazione assunta 
con dd 2019/303.0.0./23 (MIMP. 2019.6603.002);  
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- Euro 3.000,00 al Cap. 68624 “Spese per manutenzioni – Municipio Bassa Val Bisagno – 
manutenzioni ordinarie e riparazioni“ – cdc 4703.640 - MP  1.6 Ufficio Tecnico -  PDC 
1.3.2.9.8 “altri servizi” (IMP.2019/8206)  previa riduzione di pari importo della prenota-
zione assunta con dd 2019/303.0.0./23 (MIMP. 2019.6604.002);

BILANCIO 2020 Totale euro 6.000 di cui:
- Euro 2.500 al Cap. 68623 “Servizi tecnico manutentivi – Municipio Bassa Val Bisagno – 

acquisizione di servizi “ – cdc 4703.629 - MP  1.6 Ufficio Tecnico -  PDC 1.3.2.99.999 
“altri servizi” (IMP.2020/792) previa riduzione di pari importo della prenotazione assunta 
con dd 2019/303.0.0./23 (MIMP. 2020.693.002);

- Euro 3.500 al Cap. 68624 “Spese per manutenzioni – Municipio Bassa Val Bisagno – ma-
nutenzioni  ordinarie  e riparazioni“ – cdc 4703.640 -  MP  1.6 Ufficio Tecnico -  PDC 
1.3.2.9.8 “altri servizi” (IMP. 2020/793) previa riduzione di pari importo della prenotazio-
ne assunta con dd 2019/303.0.0./23 (MIMP.2020.694.002);

4) di provvedere sulla piattaforma di MEPA alla stipula del contratto e che, pertanto, ai sensi del-
l’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, non si dovrà attendere lo scadere del termine di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

5) di provvedere inoltre alla registrazione del contratto in conformità alla comunicazione della Sta-
zione Unica Appaltante n. 366039 del 05/12/2014;

6) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari fatture, me-
diante emissione di atto di liquidazione, ai sensi del Regolamento di Contabilità;

7) di dare  atto che il RUP Geom. Mauro Danovaro, ha già reso la dichiarazione di assenza di con-
flitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

8) di dare altresì atto, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto 
dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che le spese di cui agli impegni del 
presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;

9)  di dare infine atto:

- che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

- che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis 
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sen-
si dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

 - che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati per-
sonali.
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IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Maimone     
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-54
AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ALLA DITTA TASSISTRO MARCO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN STRUTTURE ED AREE VERDI DI CIVICA 
PROPRIETA’  COMPRESI  GLI  ISTITUTI  SCOLASTICI,  NELL’AMBITO  DEL MUNICIPIO 
BASSA  VAL BISAGNO  –  IMPORTO  EURO 12.500,00  (IVA  INCLUSA)  di  cui  €  6.500,00 
BILANCIO 2019 e € 6.000,00 BILANCIO 2020.   CIG Z4E271DBD0.
                             

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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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2226446

Descrizione RDO: PULIZIA E SFALCIO ERBA IN
STRUTTURE ED AREE VERDI DI
CIVICA PROPRIETA’ COMPRESI

GLI ISTITUTI SCOLASTICI,
NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO

BASSA VAL BISAGNO

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI GENOVA
00856930102

Via Garibaldi 9 GENOVA GE

Punto Ordinante MARIA MAIMONE

Soggetto stipulante Nome: MARIA MAIMONE
Amministrazione: COMUNE DI

GENOVA

Codice univoco ufficio - IPA 5K23VB

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 26/03/2019 12:24

Termine ultimo presentazione
offerte:

12/04/2019 18:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

09/04/2019 18:00

1/4
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Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

30/06/2019 18:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

31/12/2019 :

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi di Manutenzione
del Verde Pubblico

Lotto esaminato: 1 servizi di manutenzione verde (Lotto unico)

CIG Z4E271DBD0

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Servizi di manutenzione del verde
pubblico (Scheda di RdO per

fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

10245,90000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 TASSISTRO
MARCO

Singola 0251589099026/03/2019
16:06

2 ECOLOGYAMO
SOCIETA

COOPERATIVA
SOCIALE

Singola 0244741099011/04/2019
10:37

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

16/04/2019 11:26:26 18/04/2019
12:54:27

2/4
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Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

DGUE documento di
gara unico europeo

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

TASSISTRO
MARCO

 nessuna  nessuna Approvato Sono state
richieste
alla Ditta
alcune

precisazioni
in merito ai

dati
compilati

nel
documento
DGUE da

fornire entro
giovedì 18
aprile ore

10.00.
Richiesti
ulteriori

chiarimenti
entro

venerdì
19/4 ore 10.

Tutte le
precisazioni

sono
pervenute
nei termini

indicati.

ECOLOGYAMO
SOCIETA

COOPERATIVA
SOCIALE

 nessuna  nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

3/4
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ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

18/04/2019 12:54:42 18/04/2019
15:31:37

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

TASSISTRO MARCO Approvato nessuna

ECOLOGYAMO SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE

Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

ECOLOGYAMO SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE

26,00000000

TASSISTRO MARCO 20,00000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna

4/4
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MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 2226446

Descrizione RDO PULIZIA E SFALCIO ERBA IN
STRUTTURE ED AREE VERDI DI
CIVICA PROPRIETA’ COMPRESI

GLI ISTITUTI SCOLASTICI,
NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO

BASSA VAL BISAGNO
Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (servizi di manutenzione verde
(Lotto unico))

CIG Z4E271DBD0
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente COMUNE DI GENOVA

Codice Fiscale Ente 00856930102
Nome ufficio MUNICIPIO BASSAVAL BISAGNO

Indirizzo ufficio Via Garibaldi 9 - GENOVA (GE)
Telefono / FAX ufficio 0105579779 / 0105576462

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

5K23VB
Punto ordinante MAIMONE MARIA /

CF:MMNMRA65A53D969Y
Firmatari del contratto MARCO TASSISTRO /

CF:TSSMRC82B11D969J

FORNITORE
Ragione Sociale TASSISTRO MARCO

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

lett. a)
Partita IVA impresa 02515890990

Codice Fiscale Impresa TSSMRC82B11D969J
Indirizzo Sede Legale VIA PARAVANICO 117 -

CERANESI (GE)
Telefono / Fax 3386004717 / 010791001

PEC Registro Imprese TASSISTRO.1982@PEC.IT
Tipologia impresa Impresa Individuale

1/5



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

Professionale
GE-128873 IMPRESA ARTIGIANA

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

13/03/2018
Provincia sede Registro

Imprese/Albo Professionale
GE

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

20162232/87
INPS: Matricola aziendale 16723882

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

20162232
PEC Ufficio Agenzia Entrate

competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e

tasse:
CCNL applicato / Settore 43.12-81.3-81.29.91 / edilizia

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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT51J0103083750000000204477
Soggetti delegati ad operare sul

conto (*)
TASSISTRO MARCO
TSSMRC82B11D969J

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta 5380745

Offerta sottoscritta da TASSISTRO MARCO
Email di contatto TASSISTRO.1982@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

30/06/2019 18:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando PULIZIA E SFALCIO ERBA IN

STRUTTURE ED AREE VERDI DI
CIVICA PROPRIETA’ COMPRESI

GLI ISTITUTI SCOLASTICI,
NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO

BASSA VAL BISAGNO
Categoria Servizi di manutenzione del verde

pubblico
Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di manutenzione del verde

pubblico (Scheda di RdO per
fornitura a corpo)
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Quantità 1
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

modalità di esecuzione
servizi/lavori

i lavori dovranno essere eseguiti
secondo le modalità indicate nel
documento Capitolato speciale

d'appalto allegato alla rdo.
modalità di presentazione

dell'offerta
l'offerta dovrà essere presentata
secondo le modalità indicate nel
documento "Capitolato speciale

d'appalto" allegato alla rdo
Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso

percentuale, secondo le modalità di
cui all’art. 95 comma 4 – lettera a
del D. Lgs 50/2016, sul prezziario

2019 delle "Opere Edili" e
"Impiantistica" editi dalla Unione

Regionale delle Camere di
Commercio della Liguria".

20,00000000%
Venti/00000000

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:

1500,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /

Decorrenza Servizi
31/12/2019 :

Dati di Consegna P.zza Manzoni, 1Genova - 16142
(GE)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 5K23VB . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

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

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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