
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. 2 x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ...... 4...! .. k ....... AVENTE AD OGGETTO: TRA TI ATIV A DIRETTA 

NEL M.E.P.A.PER L 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 

..... .GESTIONE. YlAGGLIN .. ESEC.UZION.E . .DEL. . .CONIRAITO. .. S.IIPU.LAT.O..DALL.~lZS.AM ..... _ ...... . 

CON LA CHAFEA. 

L'anno duemiladiciotto addì . ............... j .Ru.J.v ... ~ ......................................................... del 

mese di ............. AJX~ .. ~··········-··-······-······--··- ········ presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 386 del 19/07/2018, avente ad oggetto: "Revoca procedura 

negoziata esperita nel M.E.P.A. (R.D.O. n. 1936448) per l'esecuzione del servizio di gestione viaggi 

nell'ambito del Contract n. 2016 96 06stipulato con la Chafea ", con la quale viene revocata la 

procedura negoziata esperita nel M.E.P.A. di cui all 'oggetto, per le motivazioni ivi espresse; 

PRESO ATTO che con il predetto atto, nel prendere atto dell'esperimento di una nuova procedura 

negoziata nel M.E.P.A. (R.D.O. n. n. 1973176 del 06/06/2018) , è stata confermata la composizione 

della Commissione giudicatrice già nominata per la gara revocata , con atto deliberativo n. 

245/2018; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt 'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante il 

servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/20 12; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio del 18/06/2018, previsto dalla R.D.O. n. 19731 76 del 

06/06/2018, sono pervenute offerte da parte delle aziende Ganimede Viaggi, Go Far Travel S.r.l. e 

Narramondo Group, agli a tti per ogni debito riscontro; 



TENUTO CONTO che nella lex specialis è stato prescelto quale criterio di aggiudicazione, quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 3 comma del D.Lgs 50/2016, 

prevedendo i seguenti parametri: 

• Parte economica: punteggio max 20/100; 
• Qualità dei servizi offerti: punteggio max 80/100; 

PRESO ATTO che la documentazione amministrativa, agli atti per ogni debito riscortro, presentata 

dalle tre aziende concorrenti, è risultata completa; 

CONSIDERATO che nel ver?ale (Ali. n. l ) redatto dalla Commissione giudicatrice, in occasione della 

seduta tenutasi in data 06/07/2018 ore 09.30 presso la sede centrale, si prende atto dell'impossibilità 

di attribuire il punteggio complessivo "qualità dei servizi offerti", per la mancanza di un sufficiente 

livello di dettaglio, da parte delle aziende concorrenti, in ordine al requisito essenzia le della 

"comprovata esperienza nell'organizzazione di viaggi per grandi eventi di carattere internazionale, 

nell 'ambito delle iniziative promosse/finanziate dalla Commissione Europea o da altre organizzazioni 

internazionali; 

RISCONTRATA l'impossibilità di procedere all'esame della documentazione economica , ritenendo, 

la Commissione, carente la documentazione tecnica presentata dalle aziende; 

RITENUTO di comunicare, nell 'apposito spazio riservato ai fornitori all'interno del M.E.P.A., la revoca 

della procedura esperita, per le motivazioni dianzi espresse; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 93 del20/02/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 

"Organisation and implementation of training activities on animai welfare on the farm, animai 

welfar at the time of killing of animals (at slaughter- houses and for disease contro! purposes) and 

animai welfare during transport under the BTSF iniziative", con il quale si autorizza l'organizzazione e 

la realizzazione di n. 12 corsi di formazione sul Benessere animale, previsti nel contratto n. 2016 96 06 

di durata biennale, stipulato con la Chafea (Consumers Health Agricolture and Food Executive 

Agency); 

CONSIDERATA l'urgenza di disporre d i una qualificata agenzia d i viaggi, che sia in possesso delle 

licenze di cui alla lex specialis, cui ricorrere ai fini dell'organizzazione dei viaggi che si svolgeranno in 

occasione dei corsi di formazione sul Benessere Animale, previsti in esecuzione del contratto con la 

Chafea; 

PRESO ATTO che l'azienda ltalvie S.o.s. di Teramo, dispone delle predette autorizzazioni, 

indispensabili a garantire l'ottimale erogazione dei corsi di formazione, al fine di assicurare gli 

standard elevati prescritti dal contratto con la Chafea; 
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CONSIDERATO, altresì, che l'azienda ltalvie S.o.s. vanta una notevole e comprovata esperienza nei 

principali ambiti operativi del settore turistico e nella pianificazione e gestione di viaggi, di 

trasferimenti per grandi eventi di carattere internazionale, disponendo di personale reperibile h 24 di 

altissima professionalità, affidabilità, serietà, puntualità e capacità di gestire le emergenze; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", per l'acquisto di forniture e 

servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria , le 

P.A. di cui a ll 'art. l del D.Lgs 165/2001 , devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante 

una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016, nella parte in cui dispone che le stazioni 

appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 nella parte in cui dispone che le 

stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

CONSIDERATO che nel MEPA le acquisizioni, nel rispetto di quanto statuito dal codice degli appalti, 

e nei limiti della soglia comunitaria, possono avvenire anche tramite trattative dirette con g li 

operatori economici; 

PRESO ATIO che alla luce delle considerazioni dianzi svolte, si è proceduto nel M.E.P.A. in trattativa 

diretta (n. 596472 del 31/08/2018) con l'azienda ltalvie S.o.s., chiedendo apposita offerta 

nell 'ambito dell'iniziativa "Servizi di organizzazione viaggi", per l'esecuzione del servizio di 

organizzazione e gestione di viaggi in esecuzione del contratto stipulato con la Chafea, per il 

periodo contrattuale previsto per lo svolgimento dei corsi di formazione, i primi due dei quali sono 

stati già effettuati (Polonia- Svezia); 

CONSIDERATO che entro il termine perentorio previsto (31/08/2018 ore 18:00), la prefata azienda ha 

trasmesso offerta (Ali. n. 2) in merito al servizio richiesto, per il periodo decorrente dalla data della 

stipula fino alla scadenza del contratto stipulato con la Chafea, per l'importo complessivo ivi 

considerato; 

RITENUTO di imputare l' importo presunto di € 60.000,00 (IV A esente) occorrente alla copertura delle 

spese di organizzazione e gestione dei viaggi inerenti i tre corsi di formazione (Germania, Grecia e 

Svezia) che si terranno entro il 31 dicembre 2018, riservandosi di impegnare, con successivo atto 

deliberativo, le somme corrispondenti ai corsi da effettuarsi nel corso dell'anno 2019; 

3 



ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilitò finanziaria in merito alla predetta spesa 

presunta, che andrò a gravare sulla voce di conto "31321 - Spese per organizzazione corsi di 

formazione e altre attività formative", nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Progetto (Cod. 

UEAATE0117); 

DATO ATIO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 

codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale ed 

economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 

pubblica; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti "Procedure per 

l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate daii 'ANAC 

con Delibera n. 1097 del26/10/2016; 

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle 

Linee Guida richiamate; 

DATO ATIO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto a ii'ANAC, è 

stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di ratificare la procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di 

appalti, ribadendo che la scelta del contraente è stata effettuata, sulla base di quanto richiesto, 

mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. e, pertanto, di dare mandato agli uffici 

competenti, di provvedere alla stipula del contratto con la predetta azienda; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale d i prevenzione della corruzione e programma triennale 

della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 

di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto di 
interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di 
incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione 
abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto delle 

motivazioni dianzi espresse; 

D EL IB ERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 
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l. Prendere atto che è stata revocata la procedura negoziata esperita nel M.E.P.A., con R.D.O. 

n. 197317 6 del 06/06/2018, avente ad oggetto il servizio di organizzazione e gestione viaggi 

nel rispetto degli standard progettuali definiti dal contratto stipulato dall'Istituto con la 

CHAFEA (n. 2016 96 06), per le motivazioni evidenziate dalla Commissione giudicatrice nel 

verbale del 06/07/2018. 

2. Ratificare, in esito alla trattativa privata esperita nel M.E.P .A. (n. 596472 del 28/08/2018) 

l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del 

citato servizio, a favore dell'azienda ltalvie S.o.s., per il periodo contrattualmente previsto 

per lo svolgimento dei corsi di formazione che si svolgeranno in esecuzione del contratto 

con la Chafea. 

3. Dare atto che gli oneri derivanti dall'affidamento del detto servizio nell'ambito dei tre corsi 

di formazione che si terranno sino al 31 l 12/2018, che ammontano presuntivamente ad € 

60.000,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento previsto 

dalla voce di conto "31321 - Spese per organiuazione corsi di formazione e altre attività 

formative " (Cod. Prog. UEAATE0117 CIG: 745534487D; CdC: vari) . 

4. Riservarsi di impegnare, con successivo atto deliberativo, le somme corrispondenti alle spese 

di organizzazione e gestione dei viaggi afferenti i corsi da effettuarsi nel corso dell 'anno 

2019. 

5. Liquidare e pagare le relative fatture entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

data delle fatture , previa esibizione del DURC in corso di validitò e degli esiti positivi dei 

controlli effettuati in merito alla correttezza dei servizi svolti. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutte le motivazioni 

espresse. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta I ezzi 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE X 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. 31321 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABlLITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 .. . consecutivi. 

Data 18 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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1 • Il Fornitora e p1onamonte a conoscenza di quanto prev11to dalle Regole del Sistema dt ~-Procurement de:lla Pubblica 
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documento a, :sensi dt quanto pre·.rtsto c1atrsr! 53 delle Rto:gl)ie del Si5tP.ma di <!·Procuremant c.lella Pubblica 1 
Amm'nu~traz;or.e che d relativo Contratto sArà regolate: dalle Condizior\i Generali di Cvnt atto applic.ahili al1aJ Bene/! 
ServiZio/l offel"..:>ll noncr- - dalle e~:er.tuah Con:m:tçn, partrcotan d1 Contretto pred~sposte e '1Vlate dal Punto Ordinante, 
obbligandosi 111 ct~~c o, agglumcaz.;r)ne, Ad C!"Sr>l\ié1r!f' •n oçn1loto parte. 

l h Forn:tO(e d:chtara r.:nu per qt.esla impres6l nulla o;3ta a fmr dal! art. 10 Legga n f.75 del 31 maggio 1985 e 
r.u~swvt: fl'!;J<hfiche e)( art 9 D.P R n. 25? dt!l Jg.ugilO 19(18 

• Il Forn.tore è cons::tpavok· e;he, auc;lora fossn accerta~a ìa non vendic:ta dal contenuto oe!l-'1 presente dtchJaralione, l' , 
lmpr&sa valfa est::lusa dalla prc.cedura ocr la quale li: rilasciata, o, se risultata ag., .. udlcatarìa decadrà dalla ; 
aggtuC!Jcazrore medesu,,a la quale vena annviJala aie revo~ata e l Ammìnìstrazìone tnol:m~ delle presente TrattatJva 1 
dtrelta $&c~:e 1 eventuale couziona provv:se>rla inoltr<a oualorn la non vendlcrtà d~l contenuto della pre$ente 
~1iclliaraz•ontt L;;~c at:certata dopo 1<'1 stipula, qllesta potrà assere r.solta di dlntto dalla AMmlnlstraztone titolare della 
presente R1Ct1l€sta di Offerta at sensi deli art 1456 cod c.v. 

1 • ?et qualìto non espressemtr~nle 1ndicato s! rinvia a qu,mto dl:lpCisto dallf! Regole del Ststsma di e-Procurement della 
Pubbllra A.mm nistraztone; al Cont·atto tar .n ogn: C;lSO ap~·l!eab1le la diSCiplina genera!.:J a spectale eh~ regolamenta 
gl1 acqUISti de!ln Pubblica Armn1nlstraz!or.e 

• Il Fori'Hiore d:.:111ara che non sussl!.te l" causa lnta;ct•ttM!i di cu1 all'ari 53. comma 16-tc~. del O.lgs. n. 165/2001 nei ! 
r,onironh della eta;tione appaltante -;jfo della Committente; : 

l 

• Il "Fornllore ha prese P'~""'8 conoucenza dei ' Pattc d1 lntegrihi , eventuulmMto predtspost\.. delia Stazione appaltante 
e!o dalla Corrrr lttente. allegato alla richieste di offerta accet!Mct':> le clausole 1v1 conten~Jt<'< a s1 Impegna a rispettarne 
le prescrllbnl; 

• Il pres~nte Documento 01 Offerta è esente ds registrazione a' sem:;l del T~sta Un;co dei2211V1986 n 917 art. 6 e s. 
tr .1 salvo che in caso o uso ovvero ove dr.ersamentb e prevent•vamtnle esplicitato daf!· AmminiS(f!UIOne nelle 
CondiZioni Psrttcolari di Fornitura dalla Richiesta di Offerta, 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PR!VO OELLP. SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA OIGITAI.E 
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ALLEGATO N,2:..._ 

acqui in etepa it 

Mercato Elettronico della P .A. - Trattativa con un unico Operatore Economico 

OFFERTA RELATIVA A. 

Numero TrattatiVa 596472 

TRATTATIVA DIRETIA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
Descrizione SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI IN ESECUZIONE 

DEL CONTRATIO STIPULATO CON LA CHAFEA 
Tipologia d1 trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 5012016) 

CIG 7455344870 

CUP Non inserito 

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE 

Nome Ente l 
ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE 

OELL'ABR!)~ DEL MOLISE R 
Codice Fiscale Ente 80006470670 

Nome Ufficio UFFICIO PATRIMONIO E LOGISTICA 

lndinzzo Ufficio Via Campo Boario Sn 
64100 TÈRAMO CTEl 

Telefono l FAX UffiCIO 0861332313/0861332317 

Codice umvoco ufficio per Fatturazione Elettronica UF0870 -- --
Punto Ordinante ANGELO MINCIONE l CF MNCNGL66L30A488K 

Firmatari del Contratto ANGELO MINCIONE l CF MNCNGL66L30A488K 

FORNITORE 

Ragione Sociale !TAL VIE 

Partita IVA Impresa 00589860675 --
Codice F1scale Impresa 00589860675 

Indirizzo Sede Legale PIAZZA MARTIRI DÈLLA LIBERTA 4 
64100 TERAMO CTEl 

Telefono l Fa}( 086124344110861246594 

PEC Reg1stro Imprese italvle@pec. ttaiVIe. it 

Tipologla Impresa l Società a Responsabilità Limitata 

Numero di lscnzlone al Registro Imprese l 
82257 Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese l 04/02/1985 00;00 Albo Professionale 

Provincia sede Registro Imprese l 
TE Albo Professionale 

INAIL: Cod1ce Ditta l Sede d1 Competenza l 00035004 75/86 l TERAMO 

INPS. Matricola aziendale l 7900031688 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero l s1ne1 1 
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acquistinret pa 
l • l ' 

PEC Ufflclo Agenzia Entrate competente al rilascio 
attestazione regolarità pagamenti 1mposte e tasse: 

CCNL applicato l Settore 

dp.teramo@pce.agenziaentrate.it 

VIAGGI E TURISMO l TERZIARIO 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore al fini della tracclabifitl} dei flussi finanziari 

SERVIZI 

IBAN Conto ded1cato (L 136/201 O) (*) IT28E0542415300000000012873 

Soggetti delegati ad operare sul conto (") 

() salvo dNersa Indicazione da parte del Forn1tore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di stipula 

Offerta sottoscritta da FRANCESCO TORRETIA 

Email di contatto MANAGER@ITALVIE.IT 

L'offerta è irrevocabile fino al 31/12/2018 18:00 

OGGETIO DI FORNITURA (1 dl 1) 

Bando Servizi di Organizzazione VIaggi 

SERVIZI Categoria 
l----- ---

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di Organizzazione Viaggi 

Quantità richiesta 

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO 
------·+------------------------------~ 

PREZZO A CORPO PER L'INTERA 60000,00 

Tipo contratto ACQUISTO 

-- --
VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

l Modalità d1 defin1zione dell'Offerta Prezzi unitari 
-· -

Valore dell'Offerta 60.000,00 EURO 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta 2000 (Euro) 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'ademptmento della disposizione in materia dì salute e Sicurezza sul luoghi dì lavoro 
di cu1 ail'art.95 comma 10 del D.Lgs. n 50/2016 compresi nell'Offerta· (non specificati) 
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acquis inr pa 

Dati di Consegna VIA CAMPO BOARIO S.N.C. TERAMO· 64100 (TE) ABRUZZO 

Dati e Aliquote di Fatturazione 

Termini di Pagamento 30 GG Oata Ricevimento Fattura 

Drchrarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 
76 del d.P.R. n.445f2000 

• Il Fornitore è prenamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema dr e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt 46 e 50). 

• 11 presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione 
richiedente ai sensi dell'art 1329 del codice civile che nmane pertanto valida, efficace ed Irrevocabile sino fino alla 
data sopra rndrcate (.L'Offerta è lrrevocabrle fino al') 

• Il Fomitore dichiara di aver preso prena conoscenza della documentazrone 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 dalla Pubblica 1 
Ammrnrstrazione che il relativo Contratto sarè regolato dalle Condizioni Generah di Contratto applicabili allar Bene/i 
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni part1cotan di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante. 
obbligandosi. rn caso dt aggrudicazrone, ad osservarte In ognr loro parte 

• Il Fornitore dtchlara che per questa impresa nullaosta ai fini dall'art. 10 legge n 575 del 31 maggio 1965 e l 
successive modifiche ex art 9 D P R. n. 252 del 3giugno 1998 

• 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 
aggrudlcazJone medestma la quale verrà annullata e/o revocata e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa 
diretta e&eute l'eventuale cauzione provvrsoria; Inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di dintto dalla Amministrazione titolare della 
presente Richiesta di Offerta al 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 1n ogni caso applicabile la disciplina generale e specrale che regolamenta 
gli acqursti delia Pubblica Amministrazione. 

• Il Fornitore dichiara che non sussrste la causa lnterdlttiva dì cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 ner 1 

confronb 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 lvi contenute e si impegna a nspettarne 
le prescrizioni; 

• Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 2211211986 n. 917 art. 6 e s. 
m.i., salvo che rn caso d'uso ovvero ove diversamente e prevent1vamente esplicitato dall' Amm1ntstrazione nelle l 
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta; 

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