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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO. DI STIPULA,. DEL CONTRATTO RELATIVO A
1897700
Numero RdO
Manutenzione ordinaria inposte
Descrizione RdO
esterne TAR Puglia Bari biennio
201812019 - 201912020
1 (manutenzione ordinaria imposte
Lotto oggetto della stipula
esterne TAR Puglia Bari biennio
2OtBl2019 - 201912020)
21022C5843
CIG
non inserito
CUP
Gara al ezzo ù basso
Criterio di A iudicazione
AMMINISTRAZ]ONE AGGIUDICATRICE
CONSIGLIO DI STATO - TAR Nome Ente
TAR DELLA PUGLIA - SEDE DI
BARI
93072720723
Fiscale
Ente
Codice
TRI BUNALE AMMI NISTRATIVO
Nome Uff icio
REGIONALE PER LA PUGLIA BARI
Piazza Massari, 6lt4 - BARI (BA)
lndirizzo uff icio
0805733202 / 080s733220
Telefono / FAX ufficio
XBP2NH
Codice univoco uff icio per
Fatturazione Elettronica
MONGELLI ANNA
Punto Ordinante
/MNGNNA69AZI4E897K
Francesco Montenegro
RUP
MONGELLI ANNA
Firmatario del Contratto di Stipula
/MNGNNA69A44EB97K
\GGIUDICATARIO
POLYTECNO DEL PER. IND.
Ragione Sociale
MASSI MO MAGGIORE lmpresa
lndividuale
06650880724
Partita IVA
MGGMSIV65R11A662A
Codice Fiscale lmpresa
VIA ROSARIO LIVATINO, 12 lndtizzo sede legale
BARI (BA)
080s036062 / 0805036062
Telefono / Fax
MAGGIORE. MAX@LIBERO. IT
PEC Reqistro lmprese
lmpresa lndividuale
Tipologia impresa
501L1
Numero di lscrizione al Registro
lmprese / Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale

214

Data di iscrizione Registro lmprese
/ Albo Prof essionale
Provincia sede Registro lmprese /
Albo Prof essionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di
Competenz a
INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali P.A.T. numero
PEC Uff icio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestaz ione
regolarità pagamenti imposte e
tasse
CCNL applicato / Settore

2217O120O7 0O:00

BA
0916362869
14605843
092433775

ETALM ECCANICA I NDUSTRIA /
EDI LIZIA E IMPIANTISTICA
Legge 136/201-0: dati rilasciali dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
IV

lussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) rr88Y0760104000000085045169
(.)
MAGGIORE MASSIMO C.F.
Soggetti delegati ad operare sul
MGGMSM65R1IA662A
conto (*)
f

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
4538024
ldentificativo univoco dell'offerta
N,4AGGIORE MASSIMO
Offefta sottoscritta da
MAGGIORE. MAX@LI BERO. IT
Email di contatto
l3lO4l2OLB 76:17
Offerta presentata il
30/05/2018 13:00
L'offerta accettata era irrevocabile
ed impeqnativa f ino al
Conten uto tecnico del l'Ofterta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offefti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Conten uto econom ico del I'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti idocumenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
Valori al ribasso
Unità di misura dell'offerta
econom ica
4989,90 Euro
Valore dell'offerta per il Lotto 1
(quattrom ilanovecentoottantanove/90
Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non sPecif icati)
costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui

3t4

all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta

Euro'149,70'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
60 giorni dalla stipula
Decorrenza Serviz,
Piazza massari n. 6/l-4 Bari Dati di Consegna
70722 (BA)
Aliquota IVA di fatturaz ione:
Dati e Aliquote di Fatturazione
22o/olndtizzo di f atturazione: Piazza
massari n. 6/14 Bari - 70122 (BA)
Termini di pagamento
60 GG Data Ricevimento Fattura

414

DISCIPLINA DEL CONTRATTO
a

a

a

a

a

a

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
rispetto 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 al/ai 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.
ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità 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 sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentaz ione
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. 7457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE; AI CONtTAttO SATà iN
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 2217217986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso owero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Ammintstrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
Data di creazrone del presente documento: t6lO5l2O18 16:54

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

