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

Nome Ufficio

l

97103880585
8112196 12:00 AM

Imprese l

RM
5885244 l ROMA LAURENTINO

CCNL applicato l Settore
Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Data Creazione del presente documento:

2910312017 15.55.33
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Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche
dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta
sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del
contratto.
Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli
i
rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i
i di offerta
sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del

1

costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.
163/2006 sono
i a EURO 128,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
VIA PIEDI GR OTTA N. 63 NAPOLI - 80122 (NA) CAMPANIA E VIA
Dati di Consegna
ACTON N. 35 NAPOLI- 80133 -(NA) CAMPANIA
Aliquota \VA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA PIEDIGROTTA N. 63 NAPOLI- 80122 (NA)
Dati e Aliquote di Fatturazione
CAMPANIA
30 GG Data Ricevimento Fattura
Termini di Pagamento

Data Creazione del presente documento:

29/03/2017 15.55.33
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

•

•

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli arti. 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 propria Richiesta ne accetta
l'Offerta 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 Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unita mente 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 (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), 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 Trattativa diretta, 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 EPROCUREMENT DELLA 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 del22/12/1986 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.

•

•

•

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

Data Creazione del presente documento:

29/03/2017 15.55.33
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Rapporto di verifica
Nome file:

Stipula_TrattativaDiretta_131401_66467.pdf.p7m

Data di verifica:

29/03/2017 16:00:29

Versione software: ArubaSign 3.1.3

Uv. 'Firmatario

t: VOLPE GIUSEPPE
Appendice A
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Autorità emittente

Postecom CA3

2

3

VOLPE GIUSEPPE

2/3

./ Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 29/03/2017 13:59:23 UTC
./ Il certificato è attendibile
Verifica alla data 29/03/2017 16:00:29 CEST
<~: Il certificato non risulta revocato
if Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: VOLPE GIUSEPPE
Codice fiscale:
VLPGPP67L30F839W
Società:
CORTE DEl CONTI/80218670588
Nazione:
IT
Numero di serie:
107967
Autorità emittente:
Postecom CA3
Utilizzo chiavi:
nonRepudiation
Policies:
1.3. 76.11.1.2.3.1 ;displayText: Certificato validamente utilizzabile nel
solo ambito lavorativo della Organizzazione di appartenenza del Titolare.
Ogni altro utilizzo viene escluso.;CPS URI: http://postecert.poste.it;,

Validità:
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

dal16/09/2015 06:12:41 UTC al16/09/2018 06:12:41 UTC

Appendice A
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 Postecom CA3
Nome e Cognome del soggetto: Postecom CA3
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 01
dal
01/02/2012 14:08:59 UTC al 01/02/2032 14:08:59 UTC
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