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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 44 del 18.06.2020 
 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER LA FONDAZIONE ICM – 

CIG Z132B990EA  

 
IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina 

e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i criteri 

generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi soggetti 

giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro 
territori; 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la costituzione della 

“Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la “Fondazione ICM”; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la Convenzione per la 

gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM; 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 21016 del giorno 29.05.2020 di conferma e proroga dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata conferita al 
Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in particolare la delega a svolgere le 
attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai procedimenti amministrativi con autonomo potere di 
spesa per singolo acquisto di beni e servizi fino ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la gestione 
finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l’anno solare, 
redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 
del Codice Civile; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio Previsionale 
Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-2021; 
Premesso che al fine di garantire la gestione delle attività e la promozione degli eventi e delle iniziative che fanno 
capo alla Fondazione ICM si rende necessario provvedere all’approvvigionamento di stampati tipografici;  
Vista la delibera di CdA n. 20/2019, con la quale è stato approvato il Piano di Comunicazione annualità 2019-2022 
della Fondazione ICM;  
Vista la determinazione dirigenziale n. 13 del 22.02.2020 di attivazione della Richiesta di Offerta sul portale 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di stampati tipografici per le attività culturali 
della Fondazione ICM; 
Vista la Richiesta di Offerta n. 2504046 indetta tramite il portale MEPA (Consip Spa) per la fornitura di stampati 
tipografici per la Fondazione ICM con criterio di aggiudicazione al “prezzo più basso”; 
Considerato che la graduatoria delle offerte generata dal portale MePA a seguito della presentazione delle buste 
vede la società denominata “M.Y.O. s.p.a.” con sede legale in Via Santarcangiolese, 6, 47824, Poggio Torriana 
(RN), partita Iva 03222970406 come prima classificata per aver presentato un ribasso del 73,681%; 

Visto che tale ribasso è considerato come “offerta anomala”, si è ritenuto opportuno richiedere delucidazioni 
attraverso il portale MePA con una corrispondenza finalizzata ad ottenere chiarimenti su tale offerta; 
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Considerato che la società “MYO spa” tramite stessa corrispondenza sul portale MEPA in data 19.02.2020 ha 
risposto che il “ribasso è riferito sul totale base d'asta per singolo prodotto, cioè di 19,033%, pertanto non 

possiamo effettuare la fornitura con un ribasso di 73,681%”; 
Tenuto conto che la società M.Y.O. sp.a. ha modificato la percentuale di basso proposta dopo la scadenza dei 
termini della RDO, ovvero in data 19.02.2020 presentando un ribasso del 19,033%; 
Visto che non è possibile prendere in considerazioni offerte pervenute in modalità e in tempi diversi da quelli 
stabiliti dalla Richiesta di offerta n. 2504046 e dalla documentazione di gara pubblicata; 
Tenuto conto dell’ annotazione inserita sulla classifica definitiva del MePA ad opera della Stazione Appaltante: 
“L'offerta risultata prima in classifica, presentata dall'operatore economico MYO SpA, risulta non approvata in 

quanto il fornitore dichiara di aver presentato un'offerta economica errata come da documentazione agli atti del 

portale” 

Visto che la seconda offerta presentata risultante dalla classifica generata dal MePA è proposta dalla società 
“Pirene”, con sede legale in Passeggiata di Ripetta, 25, 00100, Roma (RM) partita iva 04991070485  con una 
percentuale di ribasso pari al 57,66666667 % ; 
Considerato che in data 18.03.2020 si è proceduto ad affidare alla ditta “Pirene”, con sede legale in Passeggiata di 
Ripetta, 25, 00100, Roma (RM) partita iva 04991070485 tramite piattaforma Mepa il servizio di fornitura stampati 
tipografici a seguito di Rdo n. 2504046; 
Visto che in data 23.03.2020 si è proceduto a sottoscrivere una lettera commerciale prot. N. 036.20 tra la 
Fondazione ICM e la ditta “Pirene”, con sede legale in Passeggiata di Ripetta, 25, 00100, Roma (RM) partita iva 
04991070485; 
Preso atto che il suddetto atto amministrativo è viziato in quanto “imperfetto”, cioè è stato sottoscritto in assenza 
della regolare conclusione del procedimento amministrativo prescritto per l’affidamento di suddetto servizio; 
Considerato che a causa della pandemia Covid-19 non è stato effettuato alcun ordine alla ditta “Pirene”, con sede 
legale in Passeggiata di Ripetta, 25, 00100, Roma (RM) partita iva 04991070485; 
Ritenuto opportuno nell’interesse pubblico e onde evitare un possibile contenzioso sanare lo stato patologico 
dell’atto amministrativo tramite l’istituto dell’autotutela; 
Preso atto che il perseguimento del suddetto istituto dell’autotutela non danneggia la ditta affidataria né terzi, ma 
costituisce esclusivamente una regolarizzazione in autotutela del procedimento amministrativo; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z132B990EA; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 
Visto il D. Lgs. n. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza; 
Vista la legge n. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 
 

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato;  
2. Di revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, così come modificato dall’art. 14 della 
legge n. 15 del 2005, la lettera commerciale prot. n. 036.20 del giorno 17.03.2020 con la quale è stato affidato il 
servizio di fornitura stampati tipografici, in quanto atto imperfetto poiché sottoscritto in assenza di regolare 
conclusione del procedimento amministrativo; 
3. Di ratificare l’affidamento del servizio di fornitura stampati tipografici, per i motivi indicati in premessa, alla 
ditta “Pirene”, con sede legale in Passeggiata di Ripetta, 25, 00100, Roma (RM) partita iva 04991070485;   
4. Di approvare l’allegato A - lettera commerciale per la stipula del contratto mediante scrittura privata secondo 
l’uso del commercio tramite posta elettronica certificata con lettera commerciale firmata digitalmente dalle parti 
contraenti; 
5. Di dare atto che il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della lettera commerciale 
firmata digitalmente tramite posta elettronica certificata;  
6.  Di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture 
risulta essere Z132B990EA; 
7. Di disporre che il pagamento verrà effettuato alla fine della prestazione resa ed a seguito di presentazione di 
fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e successivamente 
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al rilascio del D.U.R.C.; 
8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Paolo Togninelli, 
Direttore della Fondazione ICM; 
9.  Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente 
procedimento, Dott. Paolo Togninelli;  
10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 
11. Di dare atto che le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione dei 
procedimenti amministrativi saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria ed il Tribunale competente è 
quello di Tivoli; 
12. Di dare atto che la pubblicazione sul sito della Fondazione ICM dell’eventuale aggiudicazione del servizio di 
fornitura ha sostituito la comunicazione agli interessati dell’esito dell’affidamento del servizio; 
13. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 

 

                   (firma autografa omessa  
      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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Allegato A 

 

Spett.le Impresa PIRENE srl 
Passeggiata di Ripetta, 25 

00100 - Roma (RM) 
P.IVA 04991070485 

 
Pec: pirene@pec.it 

 
Oggetto: lettera commerciale per regolamentare il Servizio di fornitura stampati tipografici 

aggiudicato con RDO n. 2504046 – CIG: Z132B990EA 

 

Facendo seguito alla RDO n. 2504046 indetta sul MePA il giorno 03/02/2020 e vista l’offerta 
economica presentata da codesta ditta il 13/02/2020, si comunica che Questa Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, visti: 

- il Certificato di regolarità del DURC prot. n. INAIL_22460435 in corso di validità; 
- il certificato di regolarità del Casellario ANAC richiesto in data 16/06/2020; 
- l’autodichiarazione sui requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 (DGUE) prot. n. 103 del 

17/03/2020; 
 

comunica l’Affidamento di cui all’oggetto ai seguenti patti e condizioni: 

 

1 - OGGETTO E PARTI STIPULANTI 
1. La Fondazione ICM affida all'Impresa PIRENE srl, Passeggiata di Ripetta, 25 - 00100 - Roma 
(RM) P.IVA 04991070485 il servizio di fornitura stampati tipografici CIG: Z132B990EA; 
2. La Fondazione ICM e L'impresa stipulano il contratto con il sistema dello scambio di lettere 
secondo gli usi del commercio, come segue: 
a. La Fondazione ICM, nella persona del Dott. Paolo Togninelli, nato a Roma il 24.04.1974 nella 
qualifica di Direttore della Fondazione ICM domiciliato per la carica presso la sede della 
Fondazione ICM in Piazza don Minzoni, snc – 00015 Monterotondo Codice fiscale 13557931006; 

b. L'impresa, nella persona di Frati Laura, nata a Firenze il 18/03/1957, residente a Firenze in via 
Gherardo Silvani n. 155, nella sua qualità di legale rappresentante della “Pirene SRL” con sede in 
Passeggiata di Ripetta, 25 - 00100 - Roma - Codice Fiscale e Partita Iva 04991070485; 

 
2 - PRESTAZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
La fornitura sarà effettuata con differenti ordini nell’arco temporale indicato (annualità 2020- 
dicembre 2024). 
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La Fondazione ICM garantirà una spesa complessiva di valore non inferiore a € 6.000,00 (seimila) 
esclusa IVA per la durata dell’appalto 2020- dicembre 2024. 
La medesima si riserva inoltre il diritto di procedere nell’arco dei quattro (4) anni a un numero 
variabile di ordini, il cui valore complessivo potrà eccedere quello sopra indicato ai prezzi di cui 
all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa lettera commerciale. 
Di volta in volta, la Fondazione ICM potrà prevedere l’ordine di una o più tipologie di prodotti 
ricompresi nel “capitolato” che forma parte integrante e sostanziale della presente RDO. 
Il costo di ogni singola tipologia di prodotto sarà quello indicato dal prezzo a base d’asta (esclusa 
IVA) presente nel capitolato, cui verrà sottratta la percentuale di ribasso applicata sul totale della 
fornitura e presentata al momento dell’offerta economica da parte dell’aggiudicatario. 
Resta inteso l’obbligo da parte della Fondazione ICM a garantire un minimo di spesa pari ad € 
6.000,00 (esclusa IVA) nell’arco del quadriennio (2020- dicembre 2024). 
In nessun caso la Fondazione ICM sarà obbligata ad acquistare tutte le tipologie di prodotti presenti 
nell’allegato A. 

 
3 - DURATA 
Il contratto avrà durata sino al mese di dicembre 2024 con decorrenza dalla data di ricezione da  
parte della scrivente Fondazione ICM della presente lettera firmata digitalmente e caricata al sistema 
del MePA. 

 
4 - CORRISPETTIVO 
La Fondazione ICM garantirà una spesa complessiva di valore non inferiore a € 6.000,00 (seimila) 
esclusa IVA per la durata dell’appalto 2020- dicembre 2024. 

5 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento del corrispettivo avverrà su base anticipata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura. 
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a “Fondazione ICM - Piazza 
Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo C.F. e P. IVA: 13557931006 - Codice Destinatario 
Fatturazione Elettronica: M5UXCR1. 
Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere: 
a) codice identificativo gara (CIG): Z132B990EA; 
b) il codice Iban della Società; 
La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data 
comunicazione scritta all’ Impresa. 
Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del 
corrispettivo dovrà intendersi interrotto. 
La Società sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall’art. 1, 
commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni. 
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La Fondazione ICM verificherà la regolarità della Società in ordine al versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva 
(D.U.R.C.). 
Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 
207/2010. 
Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, 
comunicato dalla Società nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni 
bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a 
carico della Società. 

 
6 - OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento relativo al presente incarico è il Dott. Paolo Togninelli. 

 
8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di 
costituzione in mora, nei seguenti casi: 
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942 n. 267; 
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e 
di sicurezza; 
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque 
autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta; 
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto. 
L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del 
diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, 
in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il 
rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado 
di presentare i documenti complementari. 

 
9 - OBBLIGHI CONNESSI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 9 APRILE 
2008 N. 81 
L’esecuzione della fornitura non implica rischi da interferenze e pertanto non ricorre la necessità di 
redigere il DUVRI. 
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Il costo della sicurezza è pari a zero. 
 

10 - PRIVACY 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati del Professionista saranno trattati dalla Fondazione 
ICM anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, 
di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del 
rapporto contrattuale. 

 
11 - CONTROVERSIE 
Ogni controversia inerente o conseguente al presente incarico sarà devoluta al competente Foro di 
Tivoli. 

 
12 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I 
DIPENDENTI PUBBLICI 
Il professionista prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici 
emanato  con  D.P.R.  n.  62  del  16/04/2013 e si obbliga a far osservare al proprio personale e 
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di 
condotta previsti. 

 
La presente lettera – contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio 
secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata . 
Restano acquisiti al fascicolo: 
1. il file sottoscritto da parte del dirigente / responsabile 
della ditta Pirene S.r.l.; 
2. la prova della trasmissione del file protocollato in forma elettronica al 
professionista; 
3. la prova della ricezione della pec al professionista; 
4. il file ricevuto dal professionista all'indirizzo pec indicato dallo stesso. 

 
Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della presente lettera commerciale 
controfirmata tramite posta elettronica certificata. 

 
 

La rappresentante Legale per Pirene Srl 

Frati Laura 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
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  MERCATO ELETTRONICO 
DELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: 

Numero RDO 2504046 

Descrizione RDO Servizio di fornitura stampati 
tipografici 

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso 

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto 
unico)) 

CIG Z132B990EA 
CUP Non inserito 

 
 
 

 
AMMINISTRAZIONE 

Nome Ente FONDAZIONE ICM 
Codice Fiscale Ente 13557931006 

Nome ufficio FONDAZIONE ICM 

Indirizzo ufficio PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO 
N. 4 - MONTEROTONDO (RM) 

Telefono / FAX ufficio 3206035399 / 069061490 

Codice univoco ufficio per 
Fatturazione Elettronica 

 

Punto ordinante TOGNINELLI PAOLO / 
CF:TGNPLA74D24H501O 

Firmatari del contratto LAURA FRATI / 
CF:FRTLRA57C58D612G 

 
 
 

 
FORNITORE 

Ragione o Denominazione Sociale PIRENE 

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

lett. a) 
Codice Identificativo dell'Operatore 

Economico 
04991070485 

Codice Fiscale Operatore 
Economico 

04991070485 

Partita IVA di Fatturazione  

Sede Legale PASSEGGIATA DI RIPETTA, 25 - 
ROMA (RM) 

Telefono 3299608671 
Posta Elettronica Certificata PIRENE@PEC.IT 

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata 
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Numero di iscrizione al Registro 

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo 
Professionale 

04991070485 

Data di iscrizione Registro 
Imprese/Albo Professionale 

20/10/1999 

Provincia sede Registro 
Imprese/Albo Professionale 

FI 

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

tasse: 

N.A 

CCNL applicato / Settore COMMERCIO 14 DIP. CA / 
TERZIARIO 

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

flussi finanziari 
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) 

(*) 
IT75R0503402802000000003365 

Soggetti delegati ad operare sul 
conto (*) 

LAURA FRATI CODICE FISCALE 
FRTLRA57C58D612G 

 
 
 
 
 
 
 

DATI DELL'OFFERTA 
Identificativo univoco dell'offerta 6116196 

Offerta sottoscritta da FRATI LAURA 
Email di contatto PIRENE@PEC.IT 

L'Offerta sarà irrevocabile ed 
impegnativa fino al 

18/03/2020 19:00 

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

Bando Servizio di fornitura stampati 
tipografici 

Categoria Servizi di stampa, editoria, 
rilegatoria e affini 

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di stampa e grafica 
(Scheda di RdO per Fornitura a 

corpo) 
Quantità 1 

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO 

Servizio prevalente oggetto della 
RdO 

non inserito 

Tipo contratto Acquisto 
Prezzo a corpo per l'intera fornitura 2540 

 
Offerta economica per il lotto 1 



3/4 
 

 

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 

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

presente gara in subappalto 

 
Formulazione dell'offerta 

economica 
Percentuali di ribasso 

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO 

Percentuale di ribasso a corpo 57,66666667% 
Cinquantasette/66666667 

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 

31/12/2024 00:00 

Dati di Consegna Piazza don minzoni 
sncMonterotondo - 00015 (RM) 

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione 
Elettronica: . Aliquote: secondo la 

normativa vigente 
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 SUBAPPALTO 

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

 


