
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    537    DEL     11/07/2019 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  PEDAGOGICO  A 
SOSTEGNO  DEI  SERVIZI  COMUNALI  PER  LA  FASCIA  0-6  ANNI 
ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.  DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. CIG N. Z48284FAA8. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO ATTO che:

• fino al 31.08.2018 il servizio di Coordinamento pedagogico dei servizi all'infanzia 
per la fascia 0- 6 anni era stato gestito tramite convenzione tra i Comuni di Riccione 
e Cattolica attraverso l'utilizzo congiunto da parte dei due Enti della pedagogista 
Della  Biancia  Valeria  e  che  con  decorrenza  31.08.2018  il  Comune  di  Riccione 
recedeva dalla Convenzione precedentemente stipulata con il Comune di Cattolica;

• con propria determinazione a contrarre n. 646/2018 si procedeva all'affidamento 
del  servizio  di  “Coordinamento  pedagogico  dei  servizi  all'infanzia  0-6  anni” 
attraverso trattativa diretta sul MePA per il periodo 01/08/2019- 31/08/2019;

RITENUTO necessario per il Comune di Cattolica provvedere alla prosecuzione del 
servizio di coordinamento pedagogico a supporto dei servizi comunali all'infanzia 0-6 anni 
con decorrenza dal  01/09/2019 e fino al  31/08/2020 al  fine di  garantire la  necessaria 
continuità  del  corretto  svolgimento  delle  attività  di  coordinamento  psicopedagogico, 
servizio caratterizzato da particolare complessità e specializzazione;

PREMESSO che l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede 
che per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 si possa procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO  che  l'affidamento  e  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano sempre il rispetto dei  
principi  enunciati  dall'art.  30,  comma  1  del  D.  Lgs  50/2016,  ovvero  dei  principi  di:  
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  oltre  ad  assicurare  l'effettiva  possibilità  di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

PRESO ATTO che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare  
una nuova procedura per eseguire gli affidamenti, aggiuntiva all'ordine diretto d'acquisto e 
alla Richiesta di Offerta, denominata “Trattativa Diretta”;

PRESO ATTO che  la  trattativa  diretta  viene  indirizzata  ad  un unico  fornitore  e 
risponde a due fattispecie normative: “affidamento diretto” con procedura negoziata, ai  
sensi dell'art. 36, comma e, lett.a) – D.Lgs 50/2016 e “Procedura negoziata” senza previa 
pubblicazione di bando con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D. Lgs 
50/2016;

PRESO ATTO che la  modalità  di  acquisto mediante  “trattativa diretta” riduce la 
tempistica delle procedure, permettendo così di attuare procedure di acquisto semplificate;
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VISTO che l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 prescrive l'adozione di apposita preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:

- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare  la 
prosecuzione di un servizio di supporto pedagogico a sostegno dei servizi all'infanzia 0-6 
anni del Comune di Cattolica;

- il contratto ha per oggetto l'espletamento dei servizi specialistici di coordinamento psico-
pedagogico che si articolerà in:

1)  supporto  operativo  e  progettuale  al  Dirigente  dei  Servizi  Educativi  per  il  coordinamento 
organizzativo delle  attività  didattiche,  psico-pedagogiche,  progettuali  ed organizzative dei  servizi 
relativi  al  nido d'infanzia  e  servizi  integrativi  (Spazio  Giochi,  Nido)  ed alle  scuole  dell'infanzia 
comunali;
2) attività riguardanti gli interventi socio-educativi per la prima infanzia (0-6 anni) volti a favorire il  
coordinamento e l'integrazione delle istituzioni e dei servizi scolastici, formativi e socio-sanitari;
3) elaborazione ed attivazione di progetti di formazione del personale insegnante operante nelle  
istituzioni comunali per l'infanzia (0-6 anni);
4)  definizione  di  progetti  educativi  e  partecipazione  all'elaborazione  dei  materiali  di  gara  per 
l'affidamento dei servizi integrativi;
5) cura delle attività rivolte alla partecipazione delle famiglie all'organizzazione della vita scolastica;

-  le  clausole  negoziali  essenziali  sono  definite  nel  documento  “Condizioni  particolari  di  
contratto”, documento allegato all'ordinativo effettuato sul MePA, di cui è depositata copia 
agli atti della presente determinazione;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,  
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO  che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
nell'ambito del Bando “Servizi” è presente la categoria merceologica dei “Servizi di supporto  
specialistico”, ed in particolare la tipologia dei “Servizi di supporto specialistico in ambito strategico e  
direzionale” attinente alla tipologia di servizio che si deve procedere ad affidare;

DATO ATTO che in data 27/06/2019 con trattativa n. 966767 è stata avviata sul 
MePA la procedura per la trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi dell'art.  36,  
comma 2, lett.a) del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di cui trattasi con la  
Soc. Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”, con sede legale a Cattolica in via A. Costa, 
57  –  P.IVA  n.  04196010401,  per  un  importo  di  Euro  20.400,00  (IVA  esclusa),  quale 
importo a base d'asta a cui applicare le modalità di definizione dell'offerta a corpo;

CONSIDERATO che  il  valore  dell'offerta  per  l'affidamento  del  servizio  di  cui 
trattasi  proposto  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo  Principe”  risulta  pari  ad  Euro 
20.350,00 (IVA esclusa), come da offerta allegata;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC per il 
presente contratto è il seguente: Z48284FAA8;
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RITENUTO di  approvare  l'offerta  presentata dalla  Soc.  Cooperativa Sociale  “Il 
Piccolo Principe”, con sede legale a Cattolica in via A. Costa, 57 – P.IVA n. 04196010401, 
per l'importo di Euro 20.350,00 (IVA esclusa), offerta al ribasso rispetto alla base d'asta di  
Euro 20.400,00,  aggiudicando definitivamente  alla  stessa  il  servizio  di  “Coordinamento 
pedagogico dei servizi all'infanzia 0-6 anni” - periodo dal 01/09/2019 – 31/08/2020;

PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” ha già presentato, 
ai  sensi  del  comma  7  dell'art.  3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  
attivazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  che 
risulta già depositata agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, per la tipologia di intervento di cui trattasi, la spesa si finanzia 
con i fondi ministeriali relativi al “Fondo nazionale per il sistema integrato di Educazione e 
Istruzione” istituito ai sensi del D. Lgs. n. 65/2017 e della Legge n. 107/2015;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto ai sensi 
dell'art. 192 del D. Lgsn. n. 267/2000 che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “Coordinamento pedagogico 
dei servizi all'infanzia 0-6 anni” - periodo dal 01/09/2019 – 31/08/2020 presso il 
Comune di Cattolica;

-  l'acquisizione  del  servizio  è  effettuata  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, mediante la procedura della  
trattativa diretta con un unico operatore tramite MePA;

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto è 
disposta tramite MePA e verrà generata automaticamente dalla piattaforma stessa;

3) - di affidare ed aggiudicare attraverso la trattativa diretta n. 966767 del 27/06/2019 
alla Soc. Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”, con sede legale a Cattolica in via  
A. Costa, 57 – P.IVA n. 04196010401 il servizio di “Coordinamento pedagogico dei 
servizi  all'infanzia  0-6  anni”  -  periodo dal  01/09/2018 –  31/08/2020 presso  il 
Comune di Cattolica per un importo pari ad Euro 20.350,00 + IVA al 5% per un 
totale complessivo di spesa pari ad Euro 21.367,50;
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4) - di dare atto che, così come specificamente previsto nel documento  “Condizioni  
particolari di contratto” sopra richiamato l'avvio del servizio dovrà avvenire entro il 
01/09/2019;

5) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 21.367,50 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 11.617,33 sul cap. 2260.001 “Spese per il sostegno economico del  
sistema integrato di educazione ed istruzione – L. 107/2015 (E. cap. 200.000)” del 
Bilancio 2019 – Codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.  1.03.02.13.999 
“Altri servizi ausiliari n.a.c.”;

-  quanto ad Euro 9.750,17 sul medesimo capitolo 2260.001 del Bilancio 2020 – 
Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.13.999 “Altri servizi ausiliari  
n.a.c.”;

6) -  di  individuare  nella  persona  di  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi 
Educativi”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Comune di Cattolica

Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net                        email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3
Servizio 3.2. “Servizi Educativi”

Ufficio della Dirigenza

Prot. n. Cattolica, 4 luglio 2019

OGGETTO:TRATTATIVA DIRETTA SU  ME.PA n.  966767:  ”AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  
COORDINAMENTO PEDAGOGICO PRESSO I SERVIZI ALL'INFANZIA 0-6 ANNI DEL
COMUNE DI CATTOLICA”.

Con la presente si richiede la formulazione di un'offerta al ribasso rispetto alla base d'asta di  €
20.400,00   (IVA  esclusa)  per  l'affidamento  del  servizio  di  Supporto  Specialistico  “Coordinamento
Pedagogico dei servizi all'infanzia 0-6 anni del Comune di Cattolica – a.s. 2019/20”.

Il  servizio in oggetto prevede l'espletamento di prestazioni di coordinamento pedagogico dei
servizi ed attività educative per l'infanzia del Comune di Cattolica che in particolare si articoleranno in:

1) supporto operativo e progettuale al Dirigente dei Servizi Educativi per il coordinamento organizzativo
delle attività didattiche, pedagogiche, progettuali ed organizzative dei servizi relativi al nido d'infanzia e
servizi integrativi (Spazio Giochi, Nido) ed alle scuole dell'infanzia comunali;

2)  attività  riguardanti  gli  interventi  socio-educativi  per  la  prima  infanzia  (0-6 anni)  volti  a  favorire  il
coordinamento e l'integrazione delle istituzioni e dei servizi scolastici, formativi e socio-sanitari;

3)  elaborazione  ed  attivazione  di  progetti  di  formazione  del  personale  insegnante  operante  nelle
istituzioni comunali per l'infanzia (0-6 anni);

4)  definizione  di  progetti  educativi  e  partecipazione  all'elaborazione  dei  materiali  di  gara  per
l'affidamento dei servizi integrativi;

5) cura delle attività rivolte alla partecipazione delle famiglie all'organizzazione della vita scolastica.

Si  precisa  inoltre  che  la  figura  individuata  dovrà  inoltre  essere  in  regola  relativamente  al
possesso dei requisiti previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 595 e ss.mm.ii. e
dall'art. 7 “Funzioni e dotazione dei coordinatori pedagogici” della DGR n. 704 del 13 maggio 2019 .

L'avvio del servizio decorrerà in data 01/09/2019 con termine fissato in data 31/08/2020 per
una durata complessiva di mesi 12, a fronte di un monte ore settimanale di n. 15 ore, monte ore che
sarà espletato con flessibilità presso il  Settore Servizi Educativi del Comune di Cattolica e presso i
servizi  comunali  0-  6  anni  (Nido,  Spazio  Giochi  e  Scuole  dell'Infanzia)  in  base  alle  esigenze
organizzative e specifiche dei signoli interventi.

Le attività saranno svolte di norma presso la sede del Comune di Cattolica e le sue varie sedi di
servizio educativo

Si richiede in merito la formulazione di una Vs. offerta entro la scadenza di: martedì 9
luglio 2019 – ore 18.00.

● Comune di Cattolica Settore 3 – Servizio 3.2. "Servizi Educativi" – Ufficio della Dirigenza – tel. 0541/966600
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Comune di Cattolica

Provincia di Rimini                                 P.IVA 00343840401
http://www.cattolica.net                        email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3
Servizio 3.2. “Servizi Educativi”

Ufficio della Dirigenza

Detta offerta dovrà specificamente indicare:
1) il prezzo a corpo per l'intero affidamento, esclusa IVA;

Base d'asta al ribasso: Euro 20.400,00 (IVA esclusa)

 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Bartolucci
 Ufficio di riferimento per contatti: Ufficio Diritto allo Studio/Servizio 3.2 -tel. 0541/966673 – 

email: bartoluccibarbara@cattolica.net

 I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture elettroniche, emesse
con cadenza mensile posticipata, previa certificazione di regolare esecuzione del servizio da
parte  del  Servizio  3.2  “Servizi  Educativi  e  Politiche  Giovanili”  del  Comune  di  Cattolica  ed
accertamento della regolarità contributiva dell'affidatario;

La Ditta incaricata si obbliga nell'esecuzione del servizio, al rispetto del Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici”, liberamente reperibile e consultabile sul sito del Comune di Cattolica, approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014 in conformità a quanto disposto dal D.P.R.
n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

La Ditta incaricata si impegna a rispettare tutti i  protocolli  di legalità sottoscritti  dal Comune, con la
consapevolezza  che  la  loro  mancata  osservanza  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente
contratto.

La Ditta incaricata si impegna, altresì,  ad attestare, ai sensi dell'art.  53, comma 16-ter del Decreto
Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver conferito incarichi ad ex dipendenti  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.

Inoltre  preme  sottolineare  che  al  fornitore,  in  caso  di  aggiudicazione/accettazione  della  Trattativa
diretta, spetta l'onere di dimostrare a questa Pubblica Amministrazione l'assolvimento dell'imposta di
bollo  (Risoluzione Agenzia delle  Entrate n.96/E del  16.12.2013).  Il  fornitore potrà adempiere a tale
obbligo apponendo sul documento di accettazione una marca da bollo di Euro 16,00, effettuando una
scansione  dello  stesso e trasmettendolo  a questa P.A.  in  formato  PDF al  seguente  indirizzo mail:
bartoluccibarbara@cattolica.net   .

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

 IL DIRIGENTE
  f.f. SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

    (D.ssa Claudia RUFER)
           Documento informatico originale con  firma digitale

● Comune di Cattolica Settore 3 – Servizio 3.2. "Servizi Educativi" – Ufficio della Dirigenza – tel. 0541/966600
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Affidamento del servizio di coordinamento pedagogico per i
servizi all'infanzia 0-6 anni per il Comune di Cattolica.Descrizione

COMUNE DI CATTOLICANome Ente

Nome Ufficio SETTORE 4
Piazza Roosevelt 5

47841 CATTOLICA (RN)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante CLAUDIA MARISEL RUFER / CF:RFRCDM63T65Z600E

Non inserito

Z48284FAA8

966767

00343840401

0541966566 / 0541966793

UF5EHE

Firmatari del Contratto CLAUDIA MARISEL RUFER / CF:RFRCDM63T65Z600E

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

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALERagione Sociale

VIA A COSTA 57
47841 CATTOLICA (RN)Indirizzo Sede Legale

COOPPICCOLOPRINCIPE@PEC.POCE.ITPEC Registro Imprese

09/03/2015 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

22345946/93Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

RN

19622904/32 / RN

3214784357

Società Cooperativa

0541968530 / 0541963832

04196010401

04196010401

329687Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

COOPERATIVE SOCIALI / SERVIZI SOCIALI E ALLA
PERSONACCNL applicato / Settore

COOPPICCOLOPRINCIPE@PEC.POCE.IT

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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT77D0857867750000030113961
Andreatini Giorgio ndrgrg71D11C357EGaleazzi Barbara

GLZBBR72T70H294ISoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

GIORGIO ANDREATINIOfferta sottoscritta da

INFO@CENTROESTIVO.COMEmail di contatto

31/08/2020 18:00

556984

Servizi di supporto specialisticoBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di supporto specialistico

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

ACQUISTOTipo contratto
affidamento del servizio di coordinamento pedagogico per i servizi

all'infanzia 0 - 6 anni per il comune di cattolicaSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 100,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 20.400,00 EURO)

20.350,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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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).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA ROOSEVELT 5 CATTOLICA - 47841 (RN) EMILIA ROMAGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 5%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA ROOSEVELT 5 CATTOLICA - 47841
(RN) EMILIA ROMAGNA

30 GG Data Ricevimento Fattura

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.

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

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;

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 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;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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