
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 4212 Torino, 24/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DEL DECRETO LEGGE 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 E
S.M.I., PER LA FORNITURA DI D.P.I. E MATERIALE VARIO NECESSARIO
PER  LA  SANIFICAZIONE  DELLE  SEZIONI  ELETTORALI  PER  LE
PROSSIME  CONSULTAZIONI  ELETTORALI.  INDIZIONE  E  IMPEGNO  DI
SPESA  DI  EURO  19.663,23=  IVA  5%  E  22%  INCLUSA.  ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 2021. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z3B331117F.

Premesso che:
- la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza
per la negoziazione relativa la gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;
- Considerato che in occasione delle prossime Elezioni Amministrative 2021, differite ai sensi del
D.L. del 05/03/2021, n. 25, così come modificato dalla Legge di conversione del 03/05/2021, n. 58,
quindi indette con decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2021 per i giorni di domenica 3
ottobre e lunedi 4 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 ottobre
e lunedi 18 ottobre 2021 è indispensabile e indifferibile attivare le procedure di affidamento della
fornitura  di  D.P.I.  e  materiale  vario  antinfortunistico,  nonchè  di  materiale  necessario  per  la
sanificazione  delle  sezioni  elettorali,  al  fine  di  garantire  la  regolarità  delle  operazioni  ad  esse
correlate; 
Considerato che la Circolare de Ministero dell'Interno n. 53 del 11 agosto 2021 prevede che le spese
sostenute per la sanificazione delle sezioni elettorali siano poste a carico dello Stato, previa apposita
rendicontazione.
Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni  Consip attive ma, a
seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa, è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione  nel  Bando  BENI  -  Sottocategoria  "Tessuti,  indumenti  (DPI  e  non),
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza”.
Constatata, quindi, l’indispensabilità, irrinunciabilità, obbligatorietà ed indifferibilità della fornitura
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in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, si è ritenuto
opportuno procedere ad una consultazione (prot. n. 4678 del 14.09.2021) di tre operatori economici
iscritti e abilitati sul M.E.P.A. nel Bando BENI - Sottocategoria “Tessuti, indumenti (DPI e non),
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza”.
Alla data di scadenza (15.09.2021 alle ore 10:00) della predetta consultazione sono pervenuti  i
preventivi  da  parte  delle  ditte  Chemitec  e  La  Casalinda;  entrambi  i  preventivi  sono sono stati
ritenuti  congrui  e  le  caratteristiche  tecniche  presentate  sono state  valutate  rispondenti  a  quanto
richiesto dalla Stazione Appaltante.
La documentazione relativa all'indagine di mercato è conservata agli atti del Servizio scrivente.
Dall'analisi dei suddetti preventivi è emerso che il preventivo della Ditta La Casalinda fosse quello
più conveniente.
Visto l’art.  32,  comma 2 del D.Lgs.  50/2016, trattandosi di  affidamento diretto,  con il  presente
provvedimento vengono individuati gli elementi indicati nel suddetto comma.
La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile.
Le  modalità  di  affidamento  e  le  condizioni  di  esecuzione  della  fornitura  sono  contenute  nel
documento "Condizioni particolari di fornitura", che si allega, e relativi "Allegati" che si approvano
con il presente provvedimento.
Pertanto,  per le motivazioni sopra richiamate,  si  è ritenuto opportuno procedere all’esperimento
della  procedura  per  l'acquisto  di  D.P.I.  e  materiale  vario,  tramite  il  Mercato  Elettronico  della
Pubblica amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e
dell’art.  58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  e  dell’art.  450 della  L.296/2006, invitando a presentare
offerta, con Trattativa Diretta nr. 1830541 del 16.09.2021 la Ditta La Casalinda, con sede legale in
TARANTASCA (CN) - Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1 - P.I. 00667690044.
In data 21 settembre 2021 alle ore 8:30 circa si è proceduto all’apertura della busta amministrativa
presentata  dalla  succitata  Ditta,  dalla  quale  è  emerso  che  il  documento  Dichiarazione  di
ottemperanza  non  è  stato  compilato  in  modo  corretto  e  pertanto  è  stato  richiesto  tramite
comunicazione PEC alla suddetta ditta di integrare lo stesso; tale integrazione è pervenuta in data
21/09/2021 - prot. 4816 n. 22/09/2021 e pertanto si è proceduto alla disamina della documentazione
economica.
Visti  gli  esiti  della  predetta  seduta  di  apertura  dell’offerta  presentata  dalla  ditta  La  Casalinda,
contenuta  nel  “Documento  di  offerta”,  prodotto  dal  MEPA,  che  si  allega  e  che  il  presente
provvedimento intende approvare.
Si ritiene congrua e conveniente l’offerta presentata dalla Ditta La Casalinda che ammonta ad euro
17.371,50= oltre ad euro 2.291,73=per IVA (scorporata in euro 450,00= per IVA al 5% ed euro
1.841,73= per IVA al 22%) per una spesa complessiva di euro 19.663,23=.
La spesa è suddivisibile in euro 6.287,88 comprensiva di IVA al 22% per acquisto di materiale per
la sanificazione delle sezioni elettorali, ed euro 13.375,35 comprensiva di IVA (parte al 5% e parte
al 22%) per acquisto di materiale che non verrà destinato alla sanificazione suddetta.
Con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento in oggetto al
fornitore sopra indicato.
Ai sensi dell’art.32, comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio di cui all’art.  32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato
tramite M.E.P.A..
Considerata  la  necessità  e  urgenza  di  garantire  la  consegna  del  materiale  entro  il  periodo  di
allestimento delle sezioni elettorali,  si  rende necessario procedere alla consegna anticipata della
fornitura ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., per consentire, in occasione
della consultazione amministrativa del 3-4 ottobre 2021 il regolare svolgimento delle operazioni
elettorali nel rispetto dei termini di legge.
Si  ritiene  opportuno,  quindi,  con  il  presente  provvedimento  procedere  all’approvazione  della
proposta di aggiudicazione per l’importo complessivo di euro 19.663,23= Iva compresa e dar corso
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al relativo impegno di spesa a favore della ditta La Casalinda - Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1 -
TARANTASCA (CN) - P.I. 00667690044, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia
previste dalla normativa vigente.
Si procederà con successivo provvedimento alla  conferma di efficacia  dell’aggiudicazione e,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei
Contratti  di  Torino,  alla  stipulazione  del  contratto  con  la  ditta  affidataria  tramite  piattaforma
M.E.P.A.
Considerato il dettato della delibera della Giunta Comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione
del Piano Esecutivo di gestione) e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre
2021  (permanenza  degli  equilibri  di  bilancio),  atti  che  hanno  indicato  di  improntare  l'attività
dell'Ente  ad  un  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese  tale  da  garantire  il  necessario
obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari;considerato dunque il mantenimento del vincolo del
10%  delle  somme  complessivamente  stanziate  nell'esercizio  2021  per  gli  impegni  afferenti  il
macroaggregato 3 "acquisto di beni e servizi" e il macroaggregato 4 "trasferimenti" del Titolo 1
(fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate vincolate).
Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art.
3  della  L.  136/2010,  secondo  gli  indirizzi  elaborati  dalla  Delibera  n.  556/2017  dell'ANAC
"Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136".
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011, così
come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di  attestare  che  la  fornitura  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze  d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;

2. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell'impatto economico;
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3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  nel  Bando  BENI  -
Sottocategoria "Tessuti,  indumenti  (DPI e non), equipaggiamenti  e attrezzature di sicurezza”,
come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;

4. di  dare  atto,  per  quanto  illustrato  in  premessa,  delle  caratteristiche  dell’indispensabilità,
irrinunciabilità, obbligatorietà ed indifferibilità dellla fornitura in oggetto;

5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 e
dell’art.  36,  comma 6  del  D.Lgs  50/2016 e  s.m.i,  nonché sulla  base  delle  previsioni  di  cui
all’art.1 comma 2, lett. a) del D.Lgs 76/2020, così come modificato dalla legge di conversione
L.190/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto la fornitura di fornitura di D.P.I. di materiale
vario antinfortunistico e di materiale necessario per la sanificazione delle sezioni elettorali, per le
consultazioni  amministrative del  3-4 ottobre 2021, alla  ditta La Casalinda -  Zona Produttiva
Tarantasca Nord, 1 - TARANTASCA (CN) - P.I. 00667690044 – per un totale di euro 17.371,50=
oltre ad euro 2.291,73=per IVA (scorporata in euro 450,00= per IVA al 5% ed euro 1.841,73= per
IVA al 22%) per una spesa complessiva di euro 19.663,23=,così suddivisibile: euro 6.287,88
comprensiva di IVA al 22% per acquisto di materiale per la sanificazione delle sezioni elettorali,
ed euro 13.375,35 comprensiva di IVA (parte al 5% e parte al 22%) per acquisto di materiale che
non verrà destinato alla sanificazione suddetta. e contestualmente approvare il "documento di
offerta" allegato.

6. di dare atto  che al  presente affidamento non si  applica il  termine dilatorio di cui all’art.  32
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di procedura esperita tramite M.E.P.A.;

7. di approvare la spesa di euro 17.371,50= oltre ad euro 2.291,73=per IVA (scorporata in euro
450,00= per IVA al 5% ed euro 1.841,73= per IVA al 22%) per una spesa complessiva di euro
19.663,23= relativa alle Elezioni Amministrative del 3 - 4 ottobre 2021 con imputazione come da
Dettaglio Economico Finanziario, sui fondi prenotati con determinazione dirigenziale n. 3615 del
13/08/2021  dell'Area  Servizi  Civici,  esecutiva  in  pari  data,  prenotazione  confermata  con
determinazione dirigenziale n. 3688 del 20/08/2021, esecutiva in pari data e successivamente
aggiornata con determinazione dirigenziale n. 4089 del 17/09/2021, esecutiva in pari data;

8. di  attestare  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2021
avverrà entro 31.12.2021;

9. di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.
89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari  applicando  il  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese,  il  presente
provvedimento  non  rientra  nelle  presenti  disposizioni  in  quanto  le  somme  sono  già  state
prenotate con D.D. 3615 del 13/08/2021, impegno confermato con D.D. 3688 del 20/08/2021 e
successivamente modificato con D.D. 4089 del 17/09/2021;

10.di  dare  atto  che  ai  flussi  finanziari  generati  dal  rapporto  saranno  applicate  le  regole  di
tracciabilità previste dall’art.3 della L. 126/2010 secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera n.
556/2017  dell’ANAC  “determinazione  n.  4  del  7  luglio  2011  recante:  Linee  Guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”

11.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la P.O. con delega del Servizio proponente,
dr.ssa Concettina Galante;

12.di  attestare  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

13.di autorizzare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la consegna anticipata, ai sensi dell’art.
32  commi  8  e  13  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  alla  sopraindicata  ditta,  ferme  restando  le
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla normativa vigente;

14.di approvare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l'avvio della
fornitura e l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
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15.Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet "Amministrazione Aperta"

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 19.663,23 IVA 22% inclusa con la seguente imputazione:
di cui Euro 6.278,88 Spesa per sanificazione sezioni elettorali soggetta a rimborso dello Stato ai
sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 53 del 11 agosto 2021

Importo
Anno

Bilanci
o

Mi
ssi
on
e

Pro
gra
mm

a

T
it
o
l
o

Macro
Aggreg

ato
Capitolo Articolo

Responsa
bile

Servizio

Scadenza
obbligazione

€ 6.278,88 2021 01 07 1 03 021700000001 018 31/12/2021

Descrizione  capitolo
e articolo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE –SPESE VARIE – SETTORE 018

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Importo
Anno

Bilanci
o

Mi
ssi
on
e

Pro
gra
mm

a

T
it
o
l
o

Macro
Aggreg

ato
Capitolo Articolo

Responsa
bile

Servizio

Scadenza
obbligazione

€ 13.384,35 2021 01 07 1 03 021700000001 018 31/12/2021

Descrizione  capitolo
e articolo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE –SPESE VARIE – SETTORE 018

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

La spesa trova capienza nei fondi prenotati con D.D. n. 3615 del 13.08.2021, D.D. n. 3688 del
20.08.2021 e D.D. n. 4089 del 17.09.2021 dell'Area Servizi Civici

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Porpiglia
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OGGETTO: Fornitura di d.p.i. e materiale vario necessario alle operazioni di votazione delle 

Elezioni Amministrative 2021. 

 

La Città di Torino intende procedere all’acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dalla L. 

120/2020, utilizzando la piattaforma MEPA. 

Le Condizioni del Contratto per la fornitura di beni che verrà concluso in caso di accettazione 

dell’offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali 

prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di 

Contratto relative al Bando “Beni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58  del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1, comma 

450, della Legge 296/2006 e s.m.i..  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si individua il R.U.P. della presente procedura di 

affidamento della fornitura in oggetto nella dott.ssa Concettina Galante.  

 

SEZIONE I  MODALITA’ DI GARA 

 

ART. 1 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

L’appalto ha per oggetto la  fornitura di dispositivi di protezione individuale e materiale per la 

sanificazione dei seggi elettorali della Città di Torino, necessari per le operazioni di votazione delle 

Elezioni Amministrative 2021 differite ai sensi del D.L. del 05/03/2021, n. 25, così come modificato 

dalla Legge di conversione del 03/05/2021 n. 58, quindi indette con decreto del Ministero 

dell’Interno del 3 agosto 2021 per i giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021 ed 

eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021, ed è 

previsto un unico lotto indivisibile stante l’omogeneità della prestazione richiesta.  

La trattativa diretta è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e  relativi atti attuativi. 

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di 

contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (“nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); alla 

stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 

La prestazione principale è costituita dalla fornitura di dispositivi di protezione individuale e 

materiale per la sanificazione dei seggi; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella 

principale. 



 3 

Le caratteristiche del materiale e l’indirizzo di consegna sono specificati nel disciplinare tecnico 

allegato al presente capitolato, cui si fa rinvio (Allegato 5). 

Le modalità di consegna sono specificate all’art. 8 della Sezione II del presente documento. 

 

ART. 2 

DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

 

La fornitura oggetto dell’appalto dovrà essere garantita per il primo turno delle prossime Elezioni 

Amministrative 2021, differite ai sensi del D.L. del 05/03/2021, n. 25, così come modificato dalla 

Legge di conversione del 03/05/2021, n. 58, quindi indette con decreto del Ministero dell’Interno 

del 3 agosto 2021 per i giorni di domenica 3 ottobre  e lunedì 4 ottobre 2021 ed eventuale turno di 

ballottaggio nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021. 

Gli obblighi contrattuali decorreranno dalla data di stipula del contratto oppure dalla data di 

esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, ove 

ne ricorra la necessità. 

L’esecuzione della fornitura dovrà essere effettuata entro i termini indicati nel disciplinare tecnico 

allegato al presente capitolato (All. 5), nel rispetto delle disposizioni delle vigenti leggi elettorali. 

L’importo presunto complessivo ammonta ad Euro 18.000,00  oltre ad Euro 3.960,00 per IVA  per 

un totale IVA compresa pari ad euro 21.960,00. 

Nel prezzo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro 

onere espresso e non dalle presenti condizioni particolari di fornitura, inerente comunque 

l’esecuzione della fornitura medesima. 

L’Amministrazione si riserva l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 con 

particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12. 

L’efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.  

 

ART. 3 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ 

3.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore deve presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.  

Il concorrente  invia sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione: 

A) BUSTA AMMINISTRATIVA CONTENENTE: 

 Istanza di gara con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (allegato 1).  
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 Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da 

fac - simile allegato (Allegato 2 ); 

 Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 3). 

 D.G.U.E debitamente compilato, solo per le parti rilevanti per la presente Trattativa Diretta, 

e precisamente parte II – III e punto α della parte IV, utilizzando il modulo allegato 

(allegato n. 4). Il modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante. Gli operatori 

economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una 

procedura d’appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In 

tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.  

B) BUSTA ECONOMICA CONTENENTE a pena di esclusione: 

 Offerta economica (data dal sistema MEPA); 

 Offerta economica di dettaglio (All.8). 

 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente. 

Le cause di esclusione sono stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
3.2 PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, 

irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi di cui sopra e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016, 

con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna alla ditta un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, non si darà corso all’affidamento. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

ART. 4 

ONERI PER LA SICUREZZA 

Sono a totale carico dell’operatore economico gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione 

delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.  

 

ART.  5 

 AGGIUDICAZIONE  
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L’acquisto della fornitura di cui al precedente art. 1 avviene mediante ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. 

Lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 

comma 12 del D. Lgs. 50/2016,  qualora l’offerta risulti non conveniente o inidonea in relazione 

all'oggetto del contratto.  

Le offerte duplici o comunque condizionate non sono ritenute valide e non saranno prese in 

considerazione. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine 

generale. 

L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà produrre i 

documenti utili al perfezionamento contrattuale.  

L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa 

in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del Codice Unico Appalti. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei 

contratti del Comune di Torino n. 386 si procederà nei confronti della ditta aggiudicataria alla 

stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip. 

 

ART.  6 

SUBAPPALTO  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 

50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 31 

maggio 2021 n.77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, in deroga all’art.105, commi 2 e 5, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 ottobre 2021; in mancanza di indicazione 

dell’intento il subappalto non sarà autorizzato. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

Codice. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al 

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso  di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
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SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

ART. 7 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE 

 

7. 1 PRESENTAZIONE DOCUMENTI 

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di 

comunicazione, che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a conferma 

di quanto dichiarato nell’istanza. 

Pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo delle relative 

verifiche e nel caso di difformità da quanto dichiarato nell’istanza si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione. 

7. 2 TRACCIABILITÀ’ FLUSSI FINANZIARI 

L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.  

7.3 COMUNICAZIONE NOMINATIVO REFERENTE 

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui 

nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere 

e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla 

regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, 

tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto 

Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, 

dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere 

facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. 

Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al 

presente articolo. 

7.4 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE 

L’esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle presenti 

Condizioni particolari di fornitura e del disciplinare allegato (all. 5), di tutte le norme di legge e/o 

regolamenti vigenti applicabili, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza. 

 

ART. 8 

MODALITÀ DI CONSEGNA   

Per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, nel rispetto delle tempistiche 

previste dalle vigenti leggi elettorali, la fornitura richiesta dovrà essere consegnata, franco di ogni 

spesa di trasporto e imballo, presso 2 sedi della Città di Torino.  
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Lo scarico e la consegna della merce sono a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà 

provvedere con mezzi propri. 

Prima della consegna, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare i servizi di 

destinazione. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese  all’asportazione del 

materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli eventuali rifiuti. 

La dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l’impresa per eventuali difformità 

rispetto alle caratteristiche previste nel Disciplinare tecnico che non siano emerse al momento 

della consegna ma vengano in seguito accertate. 

 

 

ART. 9 

IMPEGNO PREZZI 

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio e non potranno 

essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi 

posteriormente all’offerta e  per tutto il periodo contrattuale. 

 

ART. 10 

PERSONALE 

L’Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale 

e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed 

assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto 

concerne il trattamento giuridico ed economico. 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Al personale impiegato nell’esecuzione del servizio, ai sensi dell’art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, 

viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito 

di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione 

svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

 

ART. 11 

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.  

Si applicano  i commi 5 e 6 dell’art. 30 D.lgs.  50/2016. 
 

ART. 12 
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 CONTROLLI SULL’ESECUZIONE   

Il Responsabile del procedimento, individuato in calce alle presenti Condizioni particolari di 

fornitura, svolge anche le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto, anche con il supporto 

dei Referenti del Servizio destinatario della prestazione. 

Il RUP potrà effettuare e disporre, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, i 

controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta 

aggiudicataria alle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura e del disciplinare 

allegato (all. 5). 

Alla scadenza del contratto, fatto salvo il buon esito dei suddetti controlli, l’Amministrazione 

procederà all’emissione dell’attestato di regolare esecuzione (vedi fac-simile all. 6).  

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla 

piattaforma unitamente alla fattura elettronica. 

Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procederà alla 

liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 16. 

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida 

all’aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata. 

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere all’esecuzione della prestazione, 

conformemente alle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico allegato, in tempo utile per 

consentire agli uffici interessati di espletare la propria attività nel rispetto delle scadenze 

previste dalle vigenti leggi elettorali.  

E’ prevista, altresì, la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

50/2016. 

ART. 13 

PENALITÀ 

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. 

Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali il Responsabile del 

procedimento procede all’applicazione di penali.  

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.  

Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, per inadempimento o per ritardato, 

irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali 

saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità 

delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o 

non conforme fornitura. 

Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della 

penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può 
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promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, 

grave irregolarità e grave ritardo. 

Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto 

durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 

dell’appaltatore. 

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, 

quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.  

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di 

conferma, da parte del  Responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione 

(allegato n. 6). 

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento. 

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei 

termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi"). 

Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita 

infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere la 

fornitura, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione della 

fornitura o al loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente.  

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto 

(Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili. 

 

ART. 14 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   

Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il RUP, accertato che l’appaltatore risulta 

gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, procede, tramite relazione 

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, alla stima delle prestazioni eseguite 

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore.  

Il RUP provvede agli adempimenti di cui all’art. 108 Lgs. 50/2016.  

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la 

risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 108. 

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, punto 3) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dalla Legge di 

conversione n.120/2020, che ha inserito l’art. 83  bis alla L. 159/2011, il mancato rispetto dei 

protocolli di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto.  

 

ART. 15 

RECESSO 
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L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste 

dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.  

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con 

un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in  consegna la 

fornitura  e verifica la regolarità della stessa. 

 

ART. 16 

ORDINAZIONE E PAGAMENTO  

L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui 

essa sarà comunicata. 

Il pagamento delle fatture è subordinato: 

a) alla verifica di conformità delle prestazioni;  

b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC. 

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono 

contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato. 

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine 

di pagamento. 

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, 

che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con 

la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture 

dovranno essere trasmesse in forma elettronica. 

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: 

 codice univoco ufficio del Servizio scrivente,  che è il seguente: XKFOF5 

 numero CIG  

 n. determinazione di impegno e n. ordine  

 codice IBAN completo 

 data di esecuzione o periodo di riferimento 

Ai sensi e per gli effetti del comma  4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, 

comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro  30 giorni 

dall’accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente 

firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall’Agenzia delle Entrate. 

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in 

esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di 

Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 

03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo del servizio (con esposizione dell’IVA), 

dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Amministrazione procederà 
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conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del 

corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario. 

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 

3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo gli indirizzi 

elaborati dalla delibera n.556/2017 dell’ANAC “ Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: 

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 

n. 136”. 

In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. 

 
ART. 17 

  OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO 

A) Osservanza Leggi e Decreti 

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in 

genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi 

forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente 

istanza. 

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 

comunque verificatesi nell’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto, derivanti da cause di 

qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da 

parte della Stazione Appaltante. 

 
B) Sicurezza sul lavoro 

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in 

materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie 

professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per 

la tutela materiale dei lavoratori. 

Tale impegno è assunto dall’impresa già in sede di presentazione dell’offerta mediante 

presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” (allegato n. 2 alla presente istanza). 

 

ART. 18 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITÀ DELLA  CESSIONE DEL CREDITO 
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Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento dei 

Contratti e del comma 1 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.  

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento 

contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve 

essere notificata alla Stazione Appaltante. 

 

ART.  19 

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, 

comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 16 “ORDINAZIONE E 

PAGAMENTO”, l’Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA 

direttamente all’Erario. 

 

ART. 20 

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO 

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l’appalto si intende 

senz’altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge. 

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016. 

 

ART. 21 

DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di 

Torino. 

ART. 22 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 

UE/2016/679  e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalle 

presenti Condizioni Particolari di fornitura, a tale proposito viene allegata l’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra (allegato n. 7).  

Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Concettina Galante 

Punto ordinante M.E.P.A.: D.ssa Maria Porpiglia. 

LA DIRIGENTE 

AREA APPALTI ED ECONOMATO 

D.ssa Maria Porpiglia 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Fornitura di d.p.i. e materiale vario necessario alle operazioni
di votazione delle Elezioni Amministrative 2021.Descrizione

COMUNE DI TORINONome Ente

Nome Ufficio SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI
Piazza Palazzo Di Città 1

10122 TORINO (TO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MARIA PORPIGLIA / CF:PRPMRA74B51H224O

Non inserito

Z3B331117F

1830541

00514490010

01101123214 / -

XKFOF5

Firmatari del Contratto MARIA PORPIGLIA / CF:PRPMRA74B51H224O

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

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

LA CASALINDARagione o denominazione Sociale

CLAUDIA.BOSIO@LACASALINDA.COMPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0171944634

00667690044

00667690044

00667690044Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale CN

DP.CUNEO@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale ZONA PRODUTTIVA TARANTASCA NORD N. 1
12020 TARANTASCA (CN)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

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

Data Creazione Documento di Offerta: 18/09/2021 08.41.57 Pagina 1 di 3



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

BENI

Nessun dato rilasciato.

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

COMMERCIO / INGROSSOCCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1119768

L'offerta è irrevocabile fino al 19/03/2022 18:00

Email di contatto CLAUDIA@LACASALINDA.COM

Offerta sottoscritta da Marco Rosso

Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta RifiutiBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

COME DA DISCIPLINAREFORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto

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: 3,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 18.000,00 EURO)

17.371,50 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 VIA DELLA CONSOLATA 23 TORINO - 10122 (TO) PIEMONTE

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

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ 1 TORINO - 10100
(TO) PIEMONTE

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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