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Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 90 del registro determine

Paese degli Ulivi Secolari

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA SUL MEPA 
GESTITO DA CONSIP SPA, DELL'INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 
ATTRAVERSO LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE 
GIARDINELLO A PROTEZIONE DEL VERSANTE SUD DEL CENTRO ABITATO.   CUP: 
D56B18000360002 – CIG: 8634130579



COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 

Ufficio Tecnico Comunale 
 

 
 
�ggett�� Aggiudica�i��e defi�itiva� i� seguit� a pr�cedura su� �epa gestit� da C��sip spa� 
de��'i�caric� per �� studi� ge���gic� per �a Pr�getta�i��e esecutiva dei �av�ri di �essa i� 
sicure��a de� territ�ri� attravers� �a �itiga�i��e de� rischi� idrau�ic� de� T�rre�te 
Giardi�e��� a pr�te�i��e de� versa�te sud de� ce�tr� abitat�.  
CUP� D56B18000360002 – CIG� 8634130579 

 

Il Responsabile del  Settore Tecnico e Assetto del Territorio 

 

PREMESSO  

− Che i� c�	u�e di Petti�e� � be�eficiari� de� c��tribut� di � 85�500�00� fi�a�i��at� a��a 
pr�getta�i��e esecutiva per i �av�ri di 	essa i� sicure��a de� territ�ri� attravers� �a 	itiga�i��e 
de� rischi� idrau�ic� de� T�rre�te Giardi�e��� a pr�te�i��e de� versa�te sud de� ce�tr� abitat�� 
previsti da��’art� de��a "egge 27 dice	bre 2019 �� 160 e s�	�i�� giust� Decret� 7 dice	bre 2020 
de� )i�ister� deg�i I�ter�i+  

C�0STATATA  

− �’urge��a di avviare �a pr�cedura di gara e�tr� i� 31-12-2020 per �’affida	e�t� de� servi�i� di 
pr�getta�i��e� de��’i�terve�t� di cui i� �ggett��  a� fi�e di p�tere c�	p�etare �a pr�cedura e�tr� 
i� gi�r�� 8 	ar�� 2021� pe�a �a perdita de� fi�a��ia	e�t� di cui a� Decret� s�pra citat�+ 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 602/2020, con la quale il Responsabile del Settore 
Tecnico e Assetto del Territorio, ha determinato, DI PR�CEDERE a��’affida	e�t� de��’i�caric� 
pr�fessi��a�e . per �a Pr�getta�i��e defi�itiva� esecutiva e c��rdi�at�re de��a sicure��a i� fase di 
pr�getta�i��e �av�ri di 	essa i� sicure��a de� territ�ri� attravers� �a 	itiga�i��e de� rischi� 
idrau�ic� de� T�rre�te Giardi�e��� a pr�te�i��e de� versa�te sud de� ce�tr� abitat��   c�� �a 
	�da�it/ prevista da��’art� 1 c�		a 2 �ett a) de� D�"� 16-07-2020 �� 76� previa c��su�ta�i��e di 
tre �perat�ri ec���	ici� se�e�i��ati �e� rispett� dei pri�cipi di cui a� c�		a 1 art� 36  de� D� "gs 
�� 50-2016� c�� uti�i��� di piattaf�r	a i�f�r	atica 	essa a disp�si�i��e da� )EPA e 
aggiudica�i��e c�� i� criteri� de� pre��� pi3 bass�� ed i	peg�at� �a c�	p�essiva s�		a di � 
85�500�00  a��’i�terve�t� 09�02�2  de� bi�a�ci� c�	u�a�e 2020-2022� eserci�i� 2020+ 

VIST� �� sche	a di discip�i�are di i�caric� predisp�st� da��’Uffici� Resp��sabi�e+ 

TENUTO CONTO che si � pr�cedut�  RDO ristretta su portale MEPA gestito da Consip Spa 
invitando tre professionisti a presentare offerta, per l’affidamento dell’incarico per lo studio 
geologico per la progettazione esecutiva: 



1. Dott.Geol. Armeli Salvatore   -  P.Iva 01617260839  –  Torrenova  (ME); 
2. Dott. Liuzzo Antonino Calogero -  P.Iva 01924050832  –  Castell’Umberto  (ME); 
3. Studio di Geologia Dott. Geol. 

Ojeni Saverio Angelo   -  P.Iva 02020970832  –  Santo Stefano di Camastra  (ME). 
 

DATO ATTO che, entro il termine perentorio, fissato per il giorno 15/02/2021 alle ore 14:00, sono 
pervenute le seguenti offerte: 

1. Studio di Geologia Dott. Geol. Ojeni Saverio Angelo che ha offerto il ribasso del  6,21 %; 
 

DATO ATTO che il Comune di Pettineo ha effettuate tutte le verifiche previste dalla vigente 
normativa, necessarie per addivenire all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo 
contratto, del professionista che ha presentato il ribasso più alto, Studio di Geologia Dott. Geol.  
Ojeni Saverio Angelo  acquisendo le seguenti certificazioni: 

- regolarità contributiva, certificato EPAP;  

- regolarità fiscale, certificato  Agenzia delle Entrate; 

- assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o 
di sentenze ex art.444 c.p.p. per reati  gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla 
moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio - assenza di sentenze di 
condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex art.444 
c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, 
nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, certificato del Casellario Giudiziale; 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dal professionista 
ai sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000   in  sede  di  presentazione dell’offerta. 

RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva dell’incarico di cui trattasi allo 
Studio di Geologia Dott. Geol. Ojeni Saverio Angelo da Santo Stefano di Camastra (ME) P.Iva 
02020970832, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e alla 
contestuale stipula del contratto secondo le modalità stabilite dalla piattaforma elettronica su 
CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 
 
VISTI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che viene 
approvata anche sotto il profilo motivazionale; 

di approvare l’offerta presentata in seguito a gara (svolta attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione  (MePA),  allegata  alla  presente determinazione e depositata agli atti, e 
di aggiudicare quindi, come citato in premessa,  allo Studio di Geologia Dott. Geol. Ojeni Saverio 
Angelo da Santo Stefano di Camastra (ME) P.Iva 02020970832, l’incarico dello studio geologico 
per la progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del territorio attraverso la 
mitigazione del rischio idraulico del Torrente Giardinello a protezione del versante sud del centro 



abitato, importo dell’incarico  € 19.219,26, comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali, oltre 
IVA al 22 % pari ad  € 4.228,24 e  pertanto per una spesa complessiva di € 23.447,50; 

di approvare  �� sche	a di discip�i�are di i�caric� predisp�st� da��’Uffici� Resp��sabi�e e 
a��egat� a��a prese�te+ 

di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le modalità stabilite 
dalla piattaforma elettronica su CONSIP/Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA); 

di dare atto che la spesa relativa alla adozione del presente provvedimento, è stata impegnata con la 
determina dirigenziale n. 602/2020. 

DICHIARA 

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 

“Avverso l’aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR di Catania nel termine di 30 gg. 
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto” 



COMUNE  DI  PETTINEO 
PROVINCIA DI MESSINA 

UFFICIO TECNICO  
 

 

 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO, 
RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE GIARDINELLO A PROTEZIONE 
DEL VERSANTE SUD DEL CENTRO ABITATO. 

L’anno ____________, il giorno ________________ del mese di _______________ 

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. _____  del  _____.______.______;  

formante parte integrante della presente; 

tra 

Il Comune di PETTINEO (c.f._______________), nella persona del Dirigente del Settore Tecnico 

LL.PP. _____________, domiciliato per la carica in Pettineo (ME), che d'ora in poi sarà indicato 

semplicemente "Committente" 

e 

il dott.  __________________________ nato a ____________ (____), il ______________, C.F.  

___________________ domiciliato per la carica in ____________ (____),  

via____________________ n. ___, cap _____________, il quale interviene nella qualità di libero 

professionista iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi  al n. ___________, che d'ora in poi sarà  

indicato semplicemente "l’Incaricato" 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

oggetto dell’incarico 

il Committente affida all’Incaricato i servizi di “STUDIO GEOLOGICO PER I LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DEL TORRENTE GIARDINELLO A PROTEZIONE DEL VERSANTE SUD DEL 

CENTRO ABITATO”.  

Art. 2 

prestazioni dell’Incaricato 

In assolvimento dell’incarico ricevuto con il presente Disciplinare, l’Incaricato provvederà ad eseguire 

in dettaglio le prestazioni di seguito elencate: 

a) Esecuzione del rilievo delle are interessate dall’intervento; 

b) Acquisizione di  dati ritenuti utili per la elaborazione dello studio geologico; 

c) Indagini e prove necessarie  per la elaborazione dello studio geologico. 

 

Art. 3 

Oneri a carico del Committente 

Saranno a carico dell'Amministrazione: 
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- le informazioni relative alle infrastrutture ed alle reti tecnologiche esistenti e/o previste; 

- la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente designati dall’Amministrazione per 

ogni richiesta di informazione, documentazione e confronto che l’Incaricato dovesse ritenere 

opportuna in ogni fase del proprio lavoro; 

- la tempestiva trasmissione di informazioni relative al lavoro in oggetto; 

- la nomina del collaudatore esterno, qualora richiesto un collaudo in corso d’opera;  

 

Art. 4 

Durata di esecuzione dei servizi 

L’incaricato si impegna a consegnare entro ________ giorni dalla firma del presente disciplinare, lo 

studio geologico necessario per l’elaborazione del progetto esecutivo delle opere. 

Art. 5 

Compensi 

Conformemente all’offerta economica, presentata in sede di negoziazione, il compenso professionale 

complessivo per le prestazioni di cui al precedente articolo 2, comprensivo di spese e compensi 

accessori, esclusi IVA ed oneri previdenziali, per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e 

completate secondo quanto indicato al presente articolo, viene pattuito in complessivi  € 

_____________ (diconsi euro __________________/____). 

Gli importi suddetti sono esclusi del contributo previdenziale, dell’IVA e degli oneri come per legge. 

Art. 6 

Modalità di pagamento dei compensi 

Le somme per l’onorario di cui all’art. 5 della presente convenzione, dovute per lo svolgimento dei 

servizi oggetto dell’incarico, verranno corrisposte entro 60 giorni dalla data di trasmissione della 

fattura da parte dell’incaricato,  secondo le modalità di seguito indicate: 

a) 30 % in acconto, dopo la sottoscrizione del presente disciplinare, previa presentazione di 

apposita cauzione; 

b) 30% a presentazione dello studio geologico; 

c) 40 %  dopo l’approvazione del progetto esecutivo. 

Art. 7 

Regolarità contributiva 

L’incaricato, dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi di legge. 

Art. 8 

risoluzione delle controversie 

Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della presente Convenzione, e 

che non sia stato possibile risolvere in via bonaria, è il Tribunale di Patti per competenza territoriale. 

 



 COMUNE  DI  PETTINEO 
PROVINCIA DI MESSINA 

UFFICIO TECNICO  
  
 

Art. 9 

accordi fra le parti 

Il presente Disciplinare sarà impegnativo per entrambe le parti dal momento della sottoscrizione. 

Il Committente, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, si riserva in ogni caso la facoltà di 

procedere o meno alla realizzazione dell’opera, nei tempi da esso ritenuti convenienti a suo 

insindacabile giudizio, facendo riferimento al presente Disciplinare per quanto concerne gli 

adempimenti dell’Incaricato sino al completamento delle opere previste. 

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi art.5 DPR 26/04/86, e le eventuali 

spese conseguenti alla registrazione del presente Disciplinare saranno a carico della parte che la 

rendesse necessaria. 

Art. 10 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto. 

L’Incaricato dovrà prevedere l’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in 

via esclusiva, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo 

strumento del bonifico bancario o postale. 

Qualora lo stesso non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 

del medesimo art. 3. 

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 11 

Rappresentanza e domicilio 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

a) il Dirigente del settore tecnico _______________ nella qualità come sopra e per ragioni della carica 

ricoperta presso la sede municipale del comune di Pettineo 

b) il dott.  _______________________________ presso il proprio studio sito in Via 

___________________ n.______,  cap __________     Città ____________ (__) 

Art. 12 

Rinvii  

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 

marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e al D.M. 

04/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, approvato e sottoscritto a Pettineo  

 

Il Committente nella persona del Dirigente del settore tecnico  

_____________________ 

 

 

L’incaricato nella persona del 

 ( ________________________________) 
 



Via Vicenza, 7 - 00185 Roma
Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555

E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it
Codice fiscale: 97149120582

Roma   23 dicembre 2020
Prot. n. 00760702020

Al Spett.le
Comune di Pettineo
Ufficio tecnico

PEC: posta@pec.comune.pettineo.me.it

Oggetto: attestazione di regolarità contributiva.

Visti gli atti si attesta che il dott SAVERIO ANGELO OJENI nato a PALERMO (PA) residente a SANTO  

STEFANO DI CAMASTRA (ME) VIA DEI VASAI 9 cod. fisc. JNOSRN65A13G273I, per quanto concerne la sua po-

sizione previdenziale derivante dal percepimento di reddito per l'esercizio da attività professionale di Geologo, risul-

ta iscritto a questo Ente con la matricola n. 011344 W, a decorrere dal 20/05/1998 e, alla data della presente, è in  

regola con il versamento dei contributi previdenziali, nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

Il presente certificato, ai sensi della legge 98/2013, ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il Resp. dell’Area

Servizi Previdenziali e Assistenziali

Diana Vittoria DI BLASI

Area Servizi Previdenziali e Assistenziali
Ufficio Contributi
SG
23.12.2020

COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0009616/2020 del 24/12/2020



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2738289

Descrizione RDO Affidamento studio geologico lavori
di messa in sicurezza del territorio
attraverso la mitigazione del rischio
idraulico del torrente giardinello a
protezione del versante sud del

centro abitato

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Affidamento studio geologico
lavori di messa in sicurezza del

territorio attraverso la mitigazione
del rischio idraulico del torrente

giardinello a protezione del
versante sud del centro abitato)

CIG Z8F3085C2F

CUP D56B18000360002

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI PETTINEO

Codice Fiscale Ente 85000240839

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Via Garibaldi, 35 - PETTINEO
(ME)

Telefono / FAX ufficio 0921336080 / 0921336684

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFGSUR

Punto ordinante BRANCATELLI DOMENICO /
CF:BRNDNC55A01I370A

Firmatari del contratto SAVERIO ANGELO OJENI /
CF:JNOSRN65A13G273I

FORNITORE

Ragione o
Denominazione

Sociale

STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. GEOL. SAVERIO ANGELO
OJENI

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Codice 02020970832
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Identificativo
dell'Operatore
Economico

Codice Fiscale
Operatore

Economico

JNOSRN65A13G273I

Partita IVA di
Fatturazione

Sede Legale VIA ROMA, SNC - SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

Telefono 3271619113

Posta
Elettronica
Certificata

SAVERIOANGELOOJENI@EPAP.SICUREZZAPOSTALE.IT

Tipologia
impresa

Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)

Numero di
iscrizione al

Registro
Imprese/Nome
e Nr iscrizione

Albo
Professionale

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA N° 1751

Data di
iscrizione
Registro

Imprese/Albo
Professionale

30/04/1997

Provincia sede
Registro

Imprese/Albo
Professionale

PA

PEC Ufficio
Agenzia
Entrate

competente al
rilascio

attestazione
regolarità
pagamenti
imposte e

tasse:

DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL
applicato /

Settore

N.A. / N.A.

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

Nessun dato rilasciato
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DATI DELL'OFFERTA

Identificativo
univoco

dell'offerta

6910736

Offerta
sottoscritta da

OJENI SAVERIO ANGELO

Email di
contatto

SAVERIOANGELOOJENI@EPAP.SICUREZZAPOSTALE.IT

L'Offerta sarà
irrevocabile ed

impegnativa fino
al

17/02/2021 14:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Affidamento studio geologico lavori di messa in sicurezza
del territorio attraverso la mitigazione del rischio idraulico del
torrente giardinello a protezione del versante sud del centro

abitato

Categoria Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Descrizione
Oggetto di
Fornitura

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto

stradale e della segnaletica (Scheda di RdO per fornitura a
corpo)

Quantità 1

PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Servizio
prevalente

oggetto della
RdO

non inserito

Tipo contratto non inserito

Prezzo
complessivo
della fornitura
del servizio

non inserito

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione
dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO

RIBASSO
PERCENTUALE

6,21000000%
Sei/21000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non
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specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: (non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via garibaldi 35Pettineo - 98070
(ME)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFGSUR . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

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).
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 ed impegnativa fino al").
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.
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 Richiesta di Offerta 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.
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 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;
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.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 03/03/2021

F.to  Domenico BRANCATELLI

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 03/03/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 03/03/2021 al 18/03/2021 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott Angelo Monterosso

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

 Domenico BRANCATELLI

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 03/03/2021


