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IL DIRIGENTE 
RICHIAMATO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTA l’istruttoria del Dirigente dell’Area Edilizia, trasmessa alla Centrale Acquisti con 
nota prot. n.22753 del 15/02/2017, al fine di procedere all’affidamento di incarico 
professionale per restauratore per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, 
direzione lavori ed assistenza al collaudo dell’aula Schiff  – complesso via Gino Capponi 
, 9 – Firenze; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente dell’Area Edilizia prot. n° 18558 (249) del 
12/02/2015 con il quale è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di restauro 
dell’aula Schiff  – complesso via Gino Capponi , 9 - Firenze e che tale intervento è stato 
individuato dall’Amministrazione con priorità alta così da essere eseguito nell’anno 
2017; 
 
VISTA la Relazione del RUP, Arch. Maurizio Salvi, afferente all’Area Edilizia, trasmessa 
con nota prot. n.22753 del 15/02/17 (Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto), in cui si propone all’Amministrazione di approvare con proprio atto 
deliberativo l’affidamento dell’ incarico professionale ad un restauratore per la redazione 
del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori ed assistenza al collaudo dell’aula 
Schiff  – complesso didattico di via Gino Capponi, 9 – Firenze: 
da affidarsi ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura 
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, applicando il 
criterio del minor prezzo ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 sull’importo a base di procedura pari ad €17.260,98 oltre IVA; 
 
VISTA la relazione del RUP Arch. Maurizio Salvi  trasmessa con nota prot. n.78390 del 
25/05/2017 (Allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente atto) nella cui 
premessa viene specificato che: 
 il Regolamento per l’attività contrattuale dell’Ateneo approvato con D.D. prot. 98990 

(1297) del 10/12/2014 non è più rispondente ai nuovi disposti normativi definiti dal 
D. Lgs. 50/2016; 

 trattandosi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 e nel rispetto della linee 
guida n°1 dell’A.N.A.C. capo IV, art. 1.3, adottata ex art. 213, comma 2 del medesimo 
Decreto in riferimento ai servizi attinenti l’ingegneria ed architettura ed altri servizi 
tecnici secondo l’art. 3 Direttiva 2005/36/CE si ritiene di procedere, in deroga al 
regolamento contrattuale, alla richiesta di due preventivi da richiedere agli iscritti 
presenti nell’elenco degli operatori riconosciuti aventi diritto alla qualifica di 
restauratori, diplomati nelle scuole di alta formazione del Ministero dei Beni e delle 
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Attività Culturali e del turismo pubblicato dallo stesso ministero con decreto 
MIBAC-DG-ER REP decreti 21/07/2016 n.77 con entrambi i settori di competenza; 

 con lettera prot. n° 46979 del 28/03/2017 è stato richiesto il preventivo al 
Restauratore Conservatore Maura Giacobbe Borelli – PI 00675950554 - con sede in 
Piazza San Giovenale, 2  - 05019 Orvieto (TR); 

 con lettera prot. n° 46900 del 28/03/2017 è stato richiesto il preventivo alla società 
Rava e C srl - PI 06416650015 - con sede in via Cremona, 3 – 10152 Torino; 

 la società Rava e C srl, con sede legale  in via Cremona, 3 – 10152 Torino – PI  
06416650015 - ha inviato il proprio preventivo prot. 50231 del 03/04/2017 con 
un’offerta di € 17.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali; 

 il R.C. Maura Giacobbe Borelli - PI 00675950554- con sede in Piazza San Giovenale, 
2  - 05019 Orvieto (TR) ha inviato il proprio preventivo prot. n. 49712 del 
03/04/2017 con un’offerta di €. 15.600,00; 

 e in cui viene proposto all’Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, per 
le motivazioni espresse in narrativa: 
- di procedere alla negoziazione con il R.C. Maura Giacobbe Borelli, PI 

00675950554, con sede in Piazza San Giovenale, 2  - 05019 Orvieto (TR); 
- di procedere alla consegna anticipata del servizio sotto riserve di legge; 

 

DATO ATTO che in data 11/09/2017 la Centrale di Acquisto ha invitato, sulla 
piattaforma  MePA (allegato “3” parte integrante e sostanziale del presente atto), il 
R.C. Maura Giacobbe Borelli, con sede in Piazza San Giovenale, 2 - 05019 Orvieto 
(TR), aderente nell’ iniziativa MEPA “Servizi professionali al patrimonio culturale”, 
alla trattativa diretta n. 237237 per la  negoziazione dell’importo a base di procedura e che 
i termini di presentazione dell’offerta sono scaduti il 17/09/2017 alle ore 18:00;   
 

VISTO il  verbale di gara rep.    n…    (allegato “4” parte integrante e sostanziale del 
presente atto) da cui risulta che  il concorrente invitato Arch. Maura Giacobbe Borelli, 
ha inserito tutta la documentazione amministrativa e tecnico economica, con il seguente 
esito: 
 la documentazione amministrativa è stata correttamente compilata e sottoscritta; 
 la documentazione di offerta tecnico economica è stata correttamente compilata e 

sottoscritta (Allegato “5” parte integrante e sostanziale del presente atto); 
 il concorrente ha offerto il ribasso percentuale “a corpo” rispetto all’importo posto 

a base di negoziazione pari al 9,50%, per un importo contrattuale di € 15.621,19; 
 
DATO ATTO altresì che l’offerta economica rimessa dall’operatore economico è stata 
inviata al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione di congruità 
della stessa ai sensi di legge ed il Responsabile Unico ha rilasciato l’attestazione di 
congruità in data 27/09/2017(acquisita agli atti); 
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RITENUTO PERTANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO aggiudicare in via 
definitiva l’appalto relativo all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione 
del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori ed assistenza al collaudo dell’aula 
Schiff  – complesso didattico di via Gino Capponi,9 – Firenze: 
da affidarsi ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, al R.C. Maura Giacobbe 
Borelli – PI 00675950554 -con sede in Piazza San Giovenale, 2  - 05019 Orvieto (TR), 
che le verifiche sul soggetto risultato aggiudicatario provvisorio, si sono concluse con 
positivo esito; 
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: 

                                                DETERMINA 

1. di approvare l’Offerta Economica prendendo atto della Dichiarazione di congruità 
del Responsabile Unico del Procedimento, agli atti; 

2. di aggiudicare  in via definitiva all’operatore  R.C. Maura Giacobbe Borelli - PI 
00675950554 - con sede in Piazza San Giovenale, 2  - 05019 Orvieto (TR) l’appalto 
per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, 
esecutivo, direzione lavori ed assistenza al collaudo, dei lavori di completamento e 
restauro per l'Aula Schiff del Complesso Didattico di Via Gino Capponi, 9 –Firenze 
- CIG Z6C1C7F57B – CUP B11F14000000001 -per un importo complessivo 
contrattuale di € 15.621,19 (IVA e Ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.1 commi da 54 
a 89 della Legge 190/2014, non sono dovute per Regime Fiscale forfettario della 
Ditta Individuale Maura Giacobbe Borelli); 

3. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto, pari a € 15.621,19 trova 
copertura finanziaria sulla scheda di Piano n. 92.3 – del piano edilizio  
UA.A.50000.TECNEDILOPERA3CDDPP.E03COMPLCAPPONI -      
CO.01.01.02.06.01.02 

4. di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, 
secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec all’offerente e procedere alla 
pubblicazione dell’esito finale sul telematico Mepa; 

6. che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la Piattaforma  
Mepa, e si procederà a consegna anticipata sotto riserve di legge nelle more della 
stipulazione. 

                                                                                  Il Dirigente   
            f.to   Dott. Massimo Benedetti   
Visto 
f.to Il Responsabile dell' Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

- Dott. Francesco Oriolo 
-  

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo 











Fornitura di servizi professionali al patrimonio culturale (NO
Catalogo)Nome Scheda Tecnica

1Quantità

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 237237
Incarico professionale per la redazione del progetto

definitivo, esecutivo, direzione lavori ed assistenza al
collaudo dell’Aula Schiff del complesso didattico di via Gino

Capponi, 9 – Firenz

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - OBIETTIVO

STRATEGICO "CENTRALE ACQUISTI"
01279680480

50121 Piazza San Marco 4 FIRENZE (FI)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

MASSIMO BENEDETTI / BNDMSM64T12D612PPunto Ordinante
MASSIMO BENEDETTI / BNDMSM64T12D612P

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZESoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Servizi Professionali al Patrimonio Culturale (SERVIZI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

MAURA GIACOBBE BORELLIFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna Aula Schiff del Complesso Didattico di VIA GINO CAPPONI
N. 7 FIRENZE - 50121 (FI) TOSCANA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: Piazza san Marco 4 - 50121 (FI)
TOSCANA

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Ribasso a corpo

Z6C1C7F57B

B11F14000000001

11/09/2017 12:07

17/09/2017 18:00

30/12/2017 18:00

17260.98

30 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

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

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato

Data Creazione Documento: 11/09/2017 12.07.26 Pagina 1 di 2



I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
DGUE adattato al Codice

versione start.docDGUE
G482 - Allegato  A- Tracciabilita .

docALLEGATO TRACCIABILITA'
G482 - DICHIARAZIONE
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003-Relazione_Tecnica.pdfRELAZIONE TECNICA

004-Disciplinare_dincarico.pdfDISCIPLINARE D'INCARICO

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìDGUE

SìALLEGATO TRACCIABILITA'

SìDichiarazione impegno

SìRelazione tecnica RUP da sottoscrivere per accettazione

SìDISCIPLINARE D'INCARICO DA SOTTOSCRIVERE PER ACCETTAZIONE
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Obiettivo strategico  
“Centrale Acquisti” 

  
 

Rep. 678/2017
Prot. 140293 del 03/10/2017    

VERBALE DI GARA 
 
 

G482 - Acquisto telematico piattaforma Mepa - Procedura Appalto ex art. 35 

del D.Lgs 56/2017 e art. 36, comma 2, D.Lgs 50/2016 – Procedura Negoziata  

art. 36, comma 2 lett. a) - incarico professionale per la redazione del progetto 

definitivo, esecutivo, direzione lavori ed assistenza al collaudo dell’Aula 

Schiff del complesso didattico di via Gino Capponi, 9 – Firenze -  CUP 

B11F14000000001 – CIG Z6C1C7F57B. 

Importo a base della trattativa diretta: € 17.260,98  comprensivo del 10% di  

spese, oltre oneri fiscali (IVA aliquota di legge 22%) 

Scadenza presentazione offerta: ore 18 del 17/09/2017 

L’anno duemiladiciassette, questo giorno 18 del mese di settembre, in 

Firenze, via Capponi n° 9, alle ore 11.13, alla presenza della Dott.ssa Claudia 

Pietroniro (Testimone) – Afferente alla Centrale d’Acquisto e della Dott.ssa 

Maria Concetta Di Leonardo (Testimone e segretaria verbalizzante) - 

Afferente alla Centrale d’Acquisto, si procede all’apertura della 

documentazione amministrativa ed economica relativa alla Trattativa Diretta 

con unico Fornitore  MePA 237237, inerente la procedura in oggetto. 

Si dà preliminarmente atto che: 

- con nota prot. n. 22753 del 15/02/2017, il Dirigente dell’Area Edilizia 

Arch. Francesco Napolitano ha trasmesso all’Obiettivo Strategico 

“Centrale Acquisti” la richiesta di procedere all’espletamento di una 

procedura di affidamento di incarico professionale per la redazione del 

progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori ed assistenza al collaudo 

dell’Aula Schiff del complesso didattico di via Gino Capponi, 9 – Firenze 

ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a del D.Lgs 50/2016; 
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 - trattandosi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 e nel rispetto 

della linee guida n°1 dell’A.N.A.C. capo IV, art. 1.3, adottata ex art. 213, 

comma 2 del medesimo Decreto in riferimento ai servizi attinenti 

l’ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici secondo l’art. 3 

Direttiva 2005/36/CE “ vvvv”, si è ritenuto di procedere all’acquisizione  

di due preventivi da richiedere agli iscritti presenti nell’elenco degli 

operatori riconosciuti aventi diritto alla qualifica di restauratori, 

diplomati nelle scuole di alta formazione del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del turismo pubblicato dallo stesso ministero con 

decreto MIBAC-DG-ER REP decreti 21/07/2016 n.77 con entrambi i 

settori di competenza; 

- con lettera prot. n° 46979 del 28/03/2017 è stato richiesto il preventivo al 

Restauratore Conservatore Maura Giacobbe Borelli, con sede in Piazza 

San Giovenale, 2  - 05019 Orvieto (TR); 

- con lettera prot. n° 46900 del 28/03/2017 è stato richiesto il preventivo 

alla società Rava e C srl, con sede in via Cremona,3 – 10152 Torino; 

- il RUP Arch. Maurizio Salvi ha trasmesso con prot. n.78390 in data 

25/05/2017 la relazione propositiva con la quale comunicava di  

procedere alla negoziazione con il R.C. Maura Giacobbe Borelli, con sede 

in Piazza San Giovenale, 2  - 05019 Orvieto (TR) che ha presentato il 

preventivo più vantaggioso; 

- in data 11/09/2017 la Centrale Acquisti, tramite la piattaforma di MEPA, 

inviava la Trattativa Privata N.237237, nell’ambito della categoria 

“SERVIZI PROFESSIONALI AL PATRIMONIO CULTURALE” al R.C. 

Maura Giacobbe Borelli, con sede in Piazza San Giovenale, 2  - 05019 

Orvieto (TR) –PI00675950554; 

- si  da atto che il responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in 

oggetto, limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, nella 
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 persona del Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Dott. Massimo 

Benedetti; 

- è stato autorizzato il Dirigente dell’Ufficio “Obiettivo Strategico” – 

Centrale Acquisti, Dott. Massimo Benedetti, in qualità di punto ordinante 

MePA, alla sottoscrizione del contratto di appalto che si perfezionerà 

secondo le modalità previste dalla piattaforma elettronica nel momento in 

cui il documento generato sarà restituito dall’appaltatore firmato 

digitalmente; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica, mediante procedura 

telematica e accerta tramite il sistema MEPA che entro il termine concesso 

per la presentazione dell’ offerta, è pervenuta l’offerta della concorrente 

invitata. Si procede all’apertura del plico elettronico trasmesso dal suddetto 

operatore economico e alla verifica della regolarità di tutta la 

documentazione amministrativa prodotta, secondo la procedura codificata 

su MEPA, risultando regolare e conforme. 

Il Seggio di gara procede all’apertura dell’offerta economica del concorrente 

invitato al fine di verificarne la regolarità formale. 

Si dà atto che l’offerta presentata dal R.C. Maura Giacobbe Borelli, con sede 

in Piazza San Giovenale, 2  - 05019 Orvieto (TR) –PI00675950554, è 

formalmente regolare per un importo, al netto del ribasso del 9,50%  

corrispondente ad €1 5.621,19  

 

 RAGIONE SOCIALE RIBASSO OFFERTO 

 Restauratore Conservatore Maura Giacobbe 

Borelli 

9,50% 

 

Non essendo stati rilevati da parte del Seggio di gara, elementi specifici di 

anomalia in merito all’offerta, il Seggio di gara invia gli atti al RUP (art. 31 

del D.lgs 50/2016) al fine di valutare la congruità dell’ offerta e approvare la 



 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 proposta di aggiudicazione (art. 33, co.1, del D.lgs 50/2016) 

La seduta pubblica viene conclusa  alle ore 11,45. 

Il presente verbale composto di n. 4  pagine è redatto in unico esemplare. 

 

Letto, confermato e sottoscritto per quanto di competenza: 

 
f.to Dr.ssa Concetta Di Leonardo  (Testimone Segretario verbalizzante)  
 
f.to Dr.ssa Claudia Pietroniro (Testimone 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Incarico professionale per la redazione del progetto
definitivo, esecutivo, direzione lavori ed assistenza al

collaudo dell’Aula Schiff del complesso didattico di via Gino
Capponi, 9 – Firenz

Descrizione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZENome Ente

Nome Ufficio OBIETTIVO STRATEGICO "CENTRALE ACQUISTI"
Piazza San Marco 4
50121 FIRENZE (FI)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MASSIMO BENEDETTI / CF:BNDMSM64T12D612P

B11F14000000001

Z6C1C7F57B

237237

01279680480

0552756942 / 0552756951

Firmatari del Contratto MASSIMO BENEDETTI / CF:BNDMSM64T12D612P

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

MAURA GIACOBBE BORELLIRagione Sociale

PIAZZA SAN GIOVENALE 2
05018 ORVIETO (TR)Indirizzo Sede Legale

cciaa@tr.legalmail.camcom.itPEC Registro Imprese

17/01/1995 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

TR

001186373 / Terni

14466840

Impresa Individuale

3289099208 / 1782221008

GCBMRA52S54F205x

00675950554

TR-67868Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

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

Data Creazione Documento di Offerta: 13/09/2017 14.52.16 Pagina 1 di 3



PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

7776104Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

Dipendenti Imprese di Restauro di beni Culturali / Beni
CulturaliCCNL applicato / Settore

dp.terni@pce.agenziaentrate.it

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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT61I0622025710000001

Maura Giacobbe BorelliSoggetti 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

MAURA GIACOBBE BORELLIOfferta sottoscritta da

M.GIACOBBEBORELLI@GMAIL.COMEmail di contatto

30/12/2017 18:00

124161

Servizi Professionali al Patrimonio CulturaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi professionali al patrimonio culturale

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

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: 0,01 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 17.260,98 EURO)

9,50 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna Aula Schiff del Complesso Didattico di VIA GINO CAPPONI N. 7
FIRENZE - 50121 (FI) TOSCANA

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: Piazza san Marco 4 - 50121 (FI) TOSCANA

30 GG Data Ricevimento Fattura
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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.

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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