ACQUISTI IN RETEPA.IT
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero rdo 2480671 del 20 dicembre 2019
Descrizione della RdO gara di appalto del servizio di pulizia del Tar puglia bari di anni due dalla
data della stipula
C.I.G. 809033212C
criterio di aggiudicazione OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CONSIGLIO DI STATO- TAR DELLA PUGLIA- SEDE DI BARI
Codice fiscale ente 93012720723
Nome ufficio TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA BARI
Indirizzo ufficio Piazza Massari 6 Bari
Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica XBP2NH
Punto ordinante MONGELLI ANNA MNGNNA69A44E897K
RUP Francesco Montenegro
Firmatario contratto di stipula MONGELLI ANNA MNGNNA69A44E897K

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
ragione sociale SERVIZI INTEGRATI S.R.L. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA SISTINA N.
121 P.I. codice fiscale 07988341009
sede legale IN ROMA ALLA VIA SISTINA N. 121
telefono tel. 099.2217316
posta elettronica certificata servizi-integrati@cert-posta.it
tipologia impresa società a responsabilità limitata
numero di iscrizione al registri imprese 001066135 della Camera di Commercio di Roma
data di iscrizione 03/05/2004
provincia sede registro imprese Roma
pec ufficio agenzia entrate competente al rilascio attestazione regolarità imposte e tasse
dp.1Roma@pce.agenziaentrate.it
CCNL applicato/ settore MULTISERVIZI / GLOBALSERVICE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) IT53L0101004053100000
Soggetti delegati ad operare sul conto PARAGONE MOIRA - PRGMRO77T70D643O
DATI DELL’OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco dell'offerta 6076983
Offerta sottoscritta da PARAGONE MOIRA
Email di contatto SERVIZI-INTEGRATI@CERT-POSTA.IT
CONTENUTO DELL'OFFERTA - OGGETTO DI FORNITURA
APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA TAR PUGLIA SEDE DI BARI ANNI DUE A DECORRERE
DALLA DATA STIPULA
Descrizione Oggetto di Fornitura
Servizi di pulizia (a canone) per gli immobili Aree Uffici m.q. 812,10 aree tecniche mq. 1365,39
balconi corridoi e terrazze mq. 703,45 per un periodo di anni due dalla data stipula
Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta economica
Valore economico (Euro)Valore dell'offerta peril Lotto 1 84674,110 Euro
(ottantaquattromilaseicentosettantaquattro/110)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
data limite per consegna beni decorrenza servizi DAL PRIMO APRILE 2020 SINO AL 31
MARZO 2022 Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: XBP2NH . Aliquote:22% secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE 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.

Il 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,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità .Si prende atto
che i termini 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-PROCUREMENTDELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà
in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti 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. Fanno parte, inoltre, la lettera di invito / disciplinare, il progetto si
servizio/capitolato ed il verbale di attivazione e programma operativo del servizio di pulizia dei locali.
Il presente contratto avrà efficacia a far data DAL 01 APRILE 2020 SINO AL 31 MARZO 2022,
tenuto conto della proroga concessa con determina n. 568 del 28 febbraio 2020 sino al 31 marzo 2020
alla società cessante, per il completamento della procedura di verificazione dei requisiti sulla società
aggiudicataria.
Data produzione Bari, 02 marzo 2020 –
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Mongelli

