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Prot. n. 4786/C14       Alessandria, 19 Novembre 2019 

 

 

SPETT.LE 

 XXXXXXX 

 

 

OGGETTO: Lettera d’invito per procedura negoziata ex art. 36, co.2, lett.  b)  D.lgs. 50/2016 

per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e 

dell’impianto antincendio presso la sede del Conservatorio di Musica di Alessandria. 
 

CIG: Z0D2AB89CD 

 

      IL PRESIDENTE 

 

Considerata la necessità di garantire - presso la sede del Conservatorio Vivaldi di Alessandria - il 

servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio, in 

ottemperanza alle normative previste dal D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio; 

Visto il Bilancio di Previsione 2019; 

Vista la Delibera n. 66 del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2019, di avvio della procedura;  

Visto l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, pubblicato in data 

09/10/2019;  
 

DISPONE E RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione intende procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 

dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio presso la sede del Conservatorio di musica di 

Alessandria per il triennio 2019-2022. 

 

Art. 1 - SOGGETTO APPALTANTE 

 

Conservatorio statale di Musica Antonio Vivaldi – via Parma 1 – 15121 – Alessandria. 

Codice fiscale 80005820065;  

sito Internet: www.conservatoriovivaldi.it 

Tel.: 0131/051500 

Fax: 0131/325336 

Responsabile del procedimento:  Alessandra Gatti – Dir. Amm. f.f. 

 

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento dell’incarico del servizio di manutenzione 

ordinaria dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio del Conservatorio di Musica di Alessandria. 
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Art. 3 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

 

Gli interventi di manutenzione saranno effettuati per garantire la perfetta efficienza di tutti gli impianti 

dell’Istituto. La manutenzione dovrà garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i 

componenti delle apparecchiature. 

Le operazioni di manutenzione ordinaria programmata prevedono n. 2 interventi all’anno (1 ogni 6 mesi) e 

comprendono le seguenti verifiche e suoi verbali: 

 

IMPIANTO ELETTRICO - Quadri elettrici 

- Sottoquadri di zona 

- Magnetotermici differenziali di  

- ogni quadro; interruttori differenziali 

- Efficienza della sorgente di sicurezza 

    Esamina impianto di illuminazione e          

punti luce con eventuale sostituzione degli stessi 

qualora non funzionanti; 

 
IMPIANTO ANTICENDIO  - Funzionamento rilevazione fumi 

- Valutazione funzionamento luci di 

            Emergenza 

- Valutazione funzionamento allarme         

sonoro antincendio 

-   Prese di servizio 

- Pulizia dei sensori 

 -  

 

Inoltre è richiesta anche la VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA, soggetto a 

controllo biennale (attualmente in scadenza il 18/09/2017). 

 

 

Eventuale verbale dei lavori da eseguire come INTERVENTO STRAORDINARIO con quotazione 

separata rispetto alla manutenzione ordinaria. 

 

Il numero e la tipologia degli interventi può variare nel corso dell’anno in caso di modifica degli obblighi 

normativi richiesti dalle norme in atto. 

Interventi per ampliamenti e modifiche degli impianti elettrici esistenti, sostituzioni di componenti elettrici 

danneggiati e non più funzionanti rientrano in una manutenzione straordinaria degli impianti. 

Tali interventi saranno eseguiti sulla base di una richiesta separata con annessa quotazione.  

Nel preventivo vi chiediamo di quotare anche il costo orario per interventi straordinari a chiamata. 

 

Il fornitore è tenuto a fornire report analitico degli interventi effettuati, da allegare al registro delle 

manutenzioni presente in sede.  
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Art. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

 

I preventivi delle offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09 

DICEMBRE 2019 presso il Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi”, Via Parma, 1 – 15121 

ALESSANDRIA – 1° piano attraverso una delle seguenti modalità: 

 

➢ Raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro il previsto termine 

perentorio. Non fa fede il timbro postale 

➢ Mezzo Pec all’indirizzo: consal@pec.conservatoriovivaldi.it  

➢ Presentazione diretta: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 dell’Ufficio protocollo del 

Conservatorio, Via Parma, 1 – Alessandria, 1° piano. 

 

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione 

dalla gara.  

Farà fede il timbro di protocollo da parte della scuola. 

L’impresa che intende partecipare alla selezione ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto destinatario: 

 

Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” 

Via Parma, 1 – 15121 Alessandria 

e l’esatto oggetto:  

 

Affidamento incarico manutenzione impianto elettrico e impianto antincendio 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno 3 buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A - Documentazione Amministrativa 

di Ammissione”, “Busta B - Offerta Tecnica”, “Busta C – Offerta Economica” redatti secondo i modelli 

allegati.  

L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La 

Stazione Appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali 

accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi 

 

Art. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA E AMMONTARE DELL’APPALTO  

 

Il Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” intende procedere con una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 c.2, lett. b del D. Lgs 50/2016, La procedura di aggiudicazione utilizzata è l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 c. 3, D. Lgs 50/2016. L’amministrazione affiderà 

l’incarico nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza 

e proporzionalità come espressamente indicato nel Codice. L’ammontare posto a base d’asta dell’appalto è 

pari ad Euro 6.954,00 iva e ogni altro onere incluso.  
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Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA 

 

Sono a carico esclusivo della Ditta affidataria tutte le opere necessarie all’esecuzione del servizio, 

inoltre la Ditta è tenuta al rilascio della documentazione certificante l’esito delle verifiche effettuate.  

L’aggiudicataria oggetto del presente capitolato si impegna a garantire la presenza di un referente a cui la 

Direzione dell’Ente farà riferimento per gli ordini, le consegne, e tutte le prestazioni oggetto del presente 

capitolato. 

Il nominativo del referente dovrà essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di 

aggiudicazione. 

 

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE E PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

 

Il personale incaricato della ditta appaltatrice, dovrà essere specializzato e dovrà possedere l’idoneità 

tecnico professionale e i requisiti di formazione nel rispetto delle regole così come prescritto dalla Norma 

CEI 11-27/2014 in vigore dal 01/02/2014.  

 

Art. 8 – RESPONSABILITA’ 

 

La ditta è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del 

contratto. 

E’ altresì responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, causati a cose o 

persone e connessi all’esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente. 

Sono a carico della Ditta le assicurazioni per gli operai secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore. 

 

Art. 9 – DURATA CONTRATTUALE   

 

La durata del servizio è stabilita dalla data di stipula del contratto e avrà validità triennale. La ditta è tenuta 

al rispetto di quanto indicato al precedente art. 7. In caso di inadempienza al mancato rispetto di quanto 

pattuito il contratto si intende revocato. 

 

Art. 10 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 nonché in adempimento del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, il Conservatorio Antonio Vivaldi fornisce ai 

partecipanti le seguenti informazioni riguardo il trattamento dei dati personali. 

 
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati comunicati è l'Istituto di Studi Superiori Musicali Conservatorio 

Antonio Vivaldi (d'ora in avanti "Conservatorio Antonio Vivaldi" o "Conservatorio") con sede in Alessandria, Via Parma n. 1 (C.F. 

80005820065), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore Dott. Roberto 

LIVRAGHI. 

Responsabile della Protezione dei Dati. A norma dell'art. 37 GDPR 2016/679 il Conservatorio ha provveduto a nominare un 

Responsabile della Protezione dei Dati nella persona dell’Avv. Alessandro Medori del Foro di Torino. I riferimenti utili a contattare 

il DPO sono pubblicati sul sito istituzionale www.conservatoriovivaldi.it, sezione Amministrazione trasparente. 

Soggetti autorizzati al trattamento. I dati comunicati verranno trattati esclusivamente dai dipendenti del Conservatorio 

espressamente autorizzati a norma dell’art. 29 GDPR 2016/679. L’atto di autorizzazione contiene specifiche istruzioni e limitazioni 

– in base alla mansione svolta – riguardo la tipologia di atti visionabili e le modalità con cui effettuare le attività di trattamento.  

Responsabili esterni del trattamento. Il Conservatorio Antonio Vivaldi si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, 

dell'ausilio di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati comunicati. Detti soggetti, persone fisiche o giuridiche 

(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affidatario del servizio di server cloud ed i consulenti in materia fiscale e contabile) 

sono stati nominati, con separato atto, “Responsabili esterni del trattamento” a norma dell’art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a 

rispettare i contenuti del Regolamento stesso. L’elenco completo dei Responsabili Esterni è conservato presso la segreteria del 

Conservatorio ed è a disposizione, previa richiesta in forma scritta, degli interessati. Qualora ne ricorrano le condizioni 
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l'aggiudicatario del servizio potrà essere a sua volta nominato Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR 

2016/679 (nello specifico nel caso in cui, in esecuzione del contratto, questi debba trattare per conto del Conservatorio dati di cui 

lo stesso è Titolare). Il rifiuto a sottoscrivere il contratto di nomina quale responsabile esterno del trattamento può comportare la 

decadenza dall'aggiudicazione ovvero l'impossibilità di procedere con la stipula del contratto.   

Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati è finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, allo 

svolgimento delle procedure di selezione come specificate nell'ambito del presente avviso (a seconda che le manifestazioni di 

interesse pervenute siano superiori a 10 ovvero in numero pari o inferiore a 10), alla verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale e di idoneità professionale da parte dei partecipanti, alla verifica della regolarità della documentazione prodotta, allo 

svolgimento della procedura negoziata a norma dell'art. 36 comma II lettera b) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all’eventuale 

aggiudicazione del servizio ed alla conseguente alla stipula del relativo contratto nonchè all’adempimento degli obblighi di Legge 

connessi all'indagine di mercato, alla procedura negoziata ed alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.  

In via soltanto eventuale i dati potranno essere trattati: 

- per la difesa di un diritto in sede giudiziaria ed ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del 

Titolare; 

- per dare seguito a richieste da parte dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti 

pubblici, nel rispetto delle formalità di Legge. 

Natura del conferimento dei dati e base giuridica del trattamento. I partecipanti sono tenuti a fornire al Conservatorio i dati 

richiesti in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; il rifiuto di 

fornirli potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura 

negoziata, la sua esclusione da questa, la decadenza dall'aggiudicazione ovvero l’impossibilità di stipulare il contratto. Il trattamento 

degli stessi viene effettuato in adempimento ad obblighi di Legge (art. 6 paragrafo I lettera c GDPR 2016/679) e, con riferimento 

all'aggiudicatario, in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto che verrà stipulato (art. 6 paragrafo I lettera b GDPR 

2016/679).  

Dati particolari. Nell'ambito della presente indagine di mercato ed alla successiva procedura negoziata il Conservatorio non 

tratterà dati che l’art. 9 GDPR 2016/679 definisce “particolari”. Lo stesso potrà invece procedere al trattamento di dati relativi a 

condanne penali o reati di cui all’art. 10 GDPR 2016/679 (in sede di verifica ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 della 

veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dai partecipanti. Il trattamento verrà effettuato in maniera proporzionata 

rispetto alle finalità perseguite ovvero previste ex lege; il Conservatorio ha previsto misure specifiche volte a contenere nel minor 

numero possibile i soggetti autorizzati al trattamento dei “dati particolari” nonché misure rafforzate a tutela della sicurezza degli 

stessi.    

Registri delle attività di trattamento. Il Conservatorio Antonio Vivaldi si è dotato del Registro delle attività di Trattamento di 

cui all’art. 30 GDPR 2016/679 (tenuto in formato elettronico). Il documento, a disposizione dell’Autorità Garante, contiene: il 

nominativo ed i dati di contatto del Titolare del trattamento, del Responsabile della Protezione dei Dati, le finalità delle diverse 

attività di trattamento effettuate, l’indicazione delle categorie di interessati dalle suddette attività, la descrizione delle categorie di 

dati personali detenuti, le categorie di destinatari cui gli stessi possono essere comunicati, gli eventuali trasferimenti di dati verso 

Paesi terzi, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati trattati e, infine, una descrizione generale 

delle misure tecniche/organizzative adottate a tutela della riservatezza dei suddetti dati. 

Categorie di destinatari dei dati. Esclusivamente per le finalità sopraindicate ed in adempimento ad obblighi di Legge, i dati 

potranno essere comunicati: 

- ai Revisori dei Conti del Conservatorio; 

- agli altri partecipanti i quali presentino richiesta di accesso agli atti (entro i limiti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241); 

- ad Enti Pubblici quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Agenzia delle Entrate. 

Gli stessi potranno essere comunicati altresì ai dipendenti del Conservatorio autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 

GDPR 2016/679 nonchè ai responsabili esterni di cui all'art. 28 GDPR 2016/679. 

Trasferimento dei dati all'estero. I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all'Unione Europea soltanto in occasione dell’esecuzione delle operazioni di backup sugli strumenti informatici. Allo stato ciò non 

avviene; in futuro, la società eventualmente incaricata di gestire dette operazioni verrà nominata responsabile esterna del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a garantire che l’eventuale trasferimento avvenga nel rispetto degli 

articoli 45 e 46 GDPR 2016/679. 

Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati comunicati sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Le informazioni saranno 

conservate, salvo diversi obblighi di Legge, tramite archiviazione cartacea e/o elettronica, per dieci anni a decorrere 

dall'aggiudicazione definitiva ovvero, con riferimento all'aggiudicatario, dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Nel 

rispetto dell’art. 89 GDPR 2016/679 e del principio di minimizzazione, il trattamento potrebbe proseguire per finalità di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica.  

Diffusione dei dati. Il verbale delle operazioni di sorteggio (nell'ipotesi in cui detta operazione sia necessaria), l'elenco degli 

operatori economici da invitare ed i dati dell'eventuale aggiudicatario del servizio potranno essere diffusi tramite il sito internet 

istituzionale del Conservatorio. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (Legge 6 

novembre 190/2012; D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 nonché D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50), i concorrenti prendono atto del fatto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati 
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e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale del Conservatorio. La pubblicazione avrà durata 

quinquennale a far data dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.  

Decisioni automatizzate. Il Conservatorio non adotta processi decisionali automatizzati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, Conservatorio 

Antonio Vivaldi, se sia in corso o meno un trattamento di dati che lo riguarda. Qualora il trattamento sia in corso ha diritto di 

accedere ai dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti (o 

categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per 

determinarlo, l’esistenza dei diritti di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati nonché di opporsi al trattamento o di 

richiederne la limitazione. 

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza 

ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano nonché l’integrazione dei dati incompleti (previo invio di 

dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 

Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art.17, paragrafo 3, 

GDPR 2016/679, ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione 

dei dati che lo riguardano. 

Diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 1 

GDPR 2016/679 ogni interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati comunicati. 

Diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR 2016/679). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà 

altrui, ogni interessato ha diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i dati 

che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento nonchè il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti. 

Diritto all’opposizione al trattamento (art.21 GDPR 2016/679). Ogni interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per 

motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere 

e) o f) GDPR 2016/679. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal trattare ulteriormente i dati salvo che dimostri l'esistenza 

di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino prevalenti rispetto agli interessi, ai diritti ed alle libertà 

dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) 

GDPR 2016/679, ogni interessato ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica la liceità 

del trattamento effettuato nel periodo di vigenza del consenso. 

Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei 

suoi dati venga effettuato in violazione dei contenuti del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 per 

l’adeguamento della normativa italiana al suddetto Regolamento, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it.  

 Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede del 

Conservatorio Antonio Vivaldi in Alessandria, Via Parma n. 1, ovvero mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo consal@pec.conservatoriovivaldi.it.  

 Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni 

estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Conservatorio quale Titolare del trattamento). 

 

Art. 10 – PAGAMENTI E FATTURAZIONI 

 

Per il servizio oggetto del presente capitolato, il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza 

semestrale o annuale, previo accordo, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura vistata dalla 

Direzione Amministrativa, previa attestazione della regolarità del servizio. 

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 

elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, 

commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 06 

Giugno 2014, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il 

formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. Ai fini 

dell’emissione si comunica il nostro CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFT2YF. 

Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni previo collaudo favorevole e ricezione di attestazione di 

regolarità contributiva. Il pagamento sarà infatti subordinato alla verifica della regolarità della ditta per 

quanto concerne gli adempimenti INPS , INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della 

rispettiva normativa di riferimento (DURC – Documento unico di regolarità contributiva in corso di 

validità); in caso di accertamento di inadempienze contributive, questa Amministrazione bloccherà la 
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liquidazione delle fatture sino alla regolarizzazione della sua posizione senza che l’impresa possa 

pretendere interessi o indennizzo alcuno. 

L’Amministrazione può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa a 

cui sono state contestate inadempienze contrattuali, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi 

assunti. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che 

avviene in forma amministrativa e non giudiziale.  

I pagamenti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, confluiranno sul conto unico come descritto 

al successivo punto del presente articolo. 

La ditta aggiudicataria del servizio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136/2010) ha 

l’obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’Ente, in qualità di stazione appaltante, 

farà confluire tutte le somme relative all’appalto. 

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le 

operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente per mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.  

Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento da parte 

dell’appaltatore. 

In relazione a quanto sopra, si chiarisce che: 

- il conto corrente bancario deve essere già indicato al momento della stipula del contratto, ovvero 

al momento della consegna del servizio se questa avviene sotto riserva di legge; 

- le coordinate bancarie devono essere indicate nel contratto d’appalto, con obbligo dell’appaltatore 

di comunicare ogni eventuale modifica e le relative ragioni; 

- l’Ente non può operare alcun bonifico su conti diversi da quello comunicato e l’appaltatore non 

può svolgere operazioni attraverso conti diversi dallo stesso; 

- in ogni fattura deve essere indicato il CIG comunicato in sede di gara. 

Il corrispettivo per le operazioni di servizio - come determinato in sede di aggiudicazione - s'intende 

comprensivo di ogni prestazione, spese generali ed oneri per garantire l’esecuzione a regola d’arte del 

servizio. 

Detto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile e non potrà pertanto per nessun motivo essere soggetto a 

variazione o revisione. 

Si rammenta che dal 01/01/2015 in applicazione della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) 

il versamento dell’IVA sulle fatture dei fornitori dovrà essere effettuato direttamente da questa 

Amministrazione Pubblica (c.d. “Split Payment”).  

 

 

        IL PRESIDENTE  

       (dott. Roberto Livraghi) 

                                                       Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del  

D.Lgs. n. 39/1993 
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