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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<:;t:!{c.;p_ocHMENTO DI STIPULA ,DEl..; _q ON1TRAfiò.;REEAWTVO IA •-· .'c,;:•._
Numero RdO
Descrizione RdO

..·._.·····

'

1968895
Manutenzione ordinaria impianto
prevenzione 'incendi TAR Puglia
Bari biennio 201812019 - 201912020
Lotto oggetto della Stipula
1 (manutenzione ordinaria impianto
prevenzione incendi TAR Puglia ,
Bari biennio 201812019 .
201912020):
CIG
Z5E232261B
CUP
non ins~rito
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
1.}:1 .. .)i>:" ... ;'i' .. AMMINI:STRAziONEt'AGGilJDIGAl]~ICE.....,:·,)·•·· ....• ···• ',;.
Nome Ente
CONSIGLIO DISTATO ~TARTAR DELLAPUGUA- SEDE 01
BARI
Codice Fiscale Ente
93012720723
Nome Ufficio
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA PUGLIAS. ARI
Piazza Massari, 6/14 -BARI (BA)
Indirizzo ufficio
080573320210805733220
Telefono l FAX ufficio
l·· ·
.·,
·.
.•
- Codice univoco ufficio per
Fatturaiione Elettronica
.
MONGELLI ANNA
Punto Ordinante
/MNGNNA69AME897K
Francesco Moritenegro
RUP
MONGELLI ANNA
Fjrmatario del Contratto di Stipula
IMNGNNA69A44E897K
L 'CONCORRENTE AGGIUDICAtARIO ::: ~T:·\1: , ',' -.: ·: · · ·
.··
. ( :.:· .:
ANTI NFORTUNI STJ CA
Ragione Sociale
NAZIONALE SRL Società a
Responsabilità Limitata
· · · 03929680720
Partita IVA
03929680720
Codice Fiscale Impresa
S.S. 16 KM 786,500Indirizz o sede legale
GIOVINAZZO(BA)
0803943956
l 0803941760
Telefono l Fax
.·
···o. DOLCIAMORE@UBERO.JT
PEC Registro Imprese
Società a Responsabilità Limitata
Tipologia impresa
·.··.
,' 283826
Numero di Iscrizione al Registro
Imprese l Nome e Nr iscrizione
;

"

.

;

;

'
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· Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese
l Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese l
Albo Professionale
l NAI L: Codice Ditta l Sede di
Competenza
INPS: Matricola azjendale
Posizìoni Assicurative Territoriali P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e
tasse
CCNL applicato l Settore

i.

19/02/1996 00:00
BA
5055189
..

-':

..

0907194752
. 70400494

METALMECCANICO l
ANTINCENDIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
l BAN Conto dedicato (L 136/2010) it44s0100541560000000001863
(*)
'
dolci amore 'addolorata
Soggetti delegati ad operare sul
' . conto(*)

... ·..·., ._. ;:,;;,:
DA1}••DEI.JI20FFERTA'AqGlOPICATA\.
Identificativo univoco dell'offerta
4665328
Offerta sottoscritta da
DAGOSTI NO LUCIA
Email di contatto
D. DOLCIAMORE@LI BERO.IT
Offerta presentata il ·
07/06/2018 12:58
..
!,.'offerta accettata era irrevocabile
30/06/2018 13:00 .
ed impegnativa fino al
Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte integrante e·
sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati fn"'tutti i documenti di offerta sottoscritti dal .
Concorrente ed inoltrati all~mministrazione, e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta
Valori al ribasso
..
economica
Valore dell'offerta per il Lotto 1
2265,00 Euro
(duemiladuecentosessantacinque
. Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

·-· •· ' '>'•)c:;. ~ ,::; · 5:}·•,; .•

-::,;,:-_ ; ~

.

l.
l
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Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposiziofli 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:
Euro '30,00' ·

, :~i1' · , :·.c J:NFORMAZIONLDI, CONS'EGNÀE~''F'ATIURAZIQNE' .:../·3 , '·n
Data Limite per Consegna Beni l
5 giorni dalla .stipula
.. i .
. .,
Decorrenza SeNizi
Dati di Consegna
Piazza massari n. 6 Bari - 70122
. (BA)
· Aliquota IVA di fatturazione: ·
Dati e Aliquote di Fatturazione
22o/ol ndirizzo di fatturazione: Piazza
mas.sarl n; 6/14 Bari - 70122
(BA)CON L'APPLICAZIONE
DELLA SCISSIONE 'I VA EX ART.
1, co 629, LETT.b, DELLA
LEGGE 190/2014.
60 GG Data Ricevimento Fattura
Termini di pagamento
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• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal 'Fornitore
ri.spetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
·dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
·
'accettazione unitamente dell'Offerta.
• Il presente Documento di Stipula è valido éd efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di vàlidità dell'offerta sopra indicato
(''Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicure~za sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
• Si prende atto che i términi stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
• 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 acqui~ti della Pubblica Amministrazione.
• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art~ 6 e s.m.i. ,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle .
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
Data di creazione del presente documento: 08/08/2018 13:46
QUESTO DOCUMENTO NON P.A VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE

