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d lsin{estaeione da aeari della Eerta
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80218670588
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Partita IVA lmpresa
Codice Fiscale lrnoreea

1

03

Telelono / Fsx
PÉC Resistrs lmBrese
Tipologia imoresa
Numérs di lscrizione al Resi$lro lflnpa€sé
Nome e Nr isqrizione Aibo FrolsssisnalÈ
DÉta di iscrieione Regisb! lmprese /
Albo Pmfessìoflale
Prclrincia sede Regislro lftprese I
Albo F rofessionale
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31
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54

PEC Ufftcio Agen:is Enlr§le {:ampetents al rilàssi§
attesta.ione resoiarAà pqsanièJrti
è la$§e
C"C.N.L, PULIZIE / PRODUZION§ E
COMM§RCIALiAZAZIONE DI BEN1 E §§RVIZI PÉF
L',TGTENE (SANTFtCAZ|ONE E tG|EN|TZAZIONE) BARRISRE ANTIPOLVEREi OI§INFEZ|ONE,
OI§INFE§TAZIONE, DERATTIZZAZIONE E
§ANIFICAZIONE . ATTIVITA §ECONOARIA
ALLONTANAI{ENTO V§LATILI

0e NL applicato / §èttoré

Data erea;ione d§l pre§enre

do.umènio:

2§10§/2017 16.06.28
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teEge 136É0?6: dàti r,:rsssiéli dsl Fom itsre ai linl de!!§ trar,ci6b,l$d dei fu§sl fnar?risri
Nè§§lln dalo rìlascialo.

Data Crsazionè del prÉserìte ddcumenlo: A§/0§t2017 1§.0§.28
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ldenti§ca I ivo univocs dell'oflerla

OtféÉ6 soll§§§ri§a dà

Mareo Zappulli
tNIT|ALtTALTA@RHN?OKIL-tNtTf AL.COM

enlail di conlalto
oflerlà prssent3ia il

t

19/05/:01716:36

àr* irevoe*bils ed i

aliva fino al

con(§ssts tssfi

§0i 051?017 18100

ie&

dell'§ff*$il

Ls etritt€fisliche teanichÉ cei pmdotli/ser!'izi off€rli Élo erogati Esns dsflssliati in tuti i dÒct§?entl dl otlena. §Òfidserittl dsl
§§ncorent§ ed inorrali allAmmini$razion§, e §ostituisssno pans inle$ante 6 §csisndalÉ .ral prs§Bnlè oonlrato,

esnlè§alls $t*fi omis§ {r*ll'§tfsrln
Ulterioti deltagli eesnomisi dèll'.rff§*a rispetto a quelli§6tto dportati sqflq deliasliati in tl,llti i d§.umenli dl otferla sottoscri
dal Conaonente e( inellra$ all ArnministarioIte, s costituisco s pade integrante e sostanzials del presente conlfatt .

di misura dell'ofle$a Eccnonisa
a
èconomia§
Valore
EURO
orcd di Sicurezza non
etic Cl ribasso e noir co.mpresì nBll'offerta:

m

rlo da rib§§saro: 1-570,00

lnon spéci,leafoJ
l cleli reìalivlalla §lcurerza afferenli al!'eserciais dell'altMtà svolta dall'impresa di cui all'an. 87. comma 4, d€l D. Lg§
'1631300§ saoo pari
E!.,RO §1,§5

a

Dali di eonsegnc
Dall e Aliquole dì Fattura?is e
Termlni di Pagamento

VIA MARII',IA, 5 MILAN§ - 20100 {Ml} LOI\48ARD|A
Aliquola IVA di fa§ureajonè: 229t
lndkizzo di iauuralione: VA MARiilA, 5 MltAN0 - 20100 (Mll
LOMBARDIA
30 GG PÈla Ricsvimsnié Faltr.rra

§àla CràaÈis.rB del presente doo{mènte: 45105/20,1? 16.§6_26

Pagina 3 di 4

i

eeq§i§tinr§t§B§,ii

§

Ai :i e n I di d tJ §n t§ cli § pù §lo d e 11,
c§ m ma J I
a ) d I le
L E D EL I § T E MA D I
PRO§UR cntÈ NT
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I
tl t 0 d la p rsced u ta d I a6q u isl ll
rnsdiantè R eh
gl {t, 50 5 1 52 e
d ! Qr{e a p rev ì § dall e 0 ra d €ll Re§0
co ll it pre §entÈ
D oeumenls di c I i p U 13"
m n t rae tone
rave r§ 0 il r0p tì c P un to Ordinante,
do
rifi ca l0 la
conformilà dell'§ffetia inviata dal Fsrnitore spetlo a quanto indicalo nella propria Sichiesta ne accella
I Otferla Esprs deltasliata.
Ai §en8i di quànto prgvisls dall'srl. 53, csmmB 4 dslle Regole di a.ccssso al Mercalo Eletlronico, il
§sntralts, §ornp§§to dalle Offerla del Fomilors Abilitato e dal Oocirmenlo di §tipula dell'Unità Ordin§nte, è
disciplinato dalle §o*dizinni Generali relalive al/ai Bene/i Servizioli oggtslto dei§ontralle e dalls ev€ntuali

r

r

Condizisni Partieolari pred'§pssle e inviate dal Funto Qrdlnsnle in allegalo alla lrsttaliva diretla e

r
r
I
.

§ottosqritle dal Fomitore per accellazione unilamente dèlf0trerta"

ll presente OocumeRls di Stipula è

vaNido ed eltisàse

a condiaione chs sia slalo firmalo digitalmente e

invlato at §isl€ma entrr ll lermlne di validltà dell'olferla sspra indicato (" L'ofisrla
-_ aeceilata
ed impegnativa fin. àl "i, §aivo ulteriori accordi lntersorsi rà U parrl conìraunti"

er; irravooabile

Con la solta§criziùn* del presanle a{ls si asstJmofio tutti gli oneri assicuralivi e previdenziali di tegg§,
ronghè l'§bblige di ssssffire le norma) vigenti ln materia di sicurezza sul lavnro e di relribuzione dei
lauoretori dipendenli, onshé si acceita§$ lu{le ls sondidoni contrafiuali e ls penallìà.
§i prende stlo che itermini stabilili nella documentazlone allegata alla T.sttstiva dirstta, relalivsmente ai
lenftpi di esecsxione del Contratto, sono da considerarsi a tulli sli efreui larmini €§serziali ai sensi e per gli
effelti dellari. 1457 C.e

.

Pet quant§ {!§n e§pre§§amaflte indicat§ §i rirvia a quanlo di§posto dalle REGOLE DEL SISTÉMA Dl EPROCUREMEI{T Of LLA FUBBII§A AMMll"lI§THAZIONE; al Contrallo sarà in ogni caso applicabile la
dlsciplina generala à sp€ciaNÉ ch€ r€golainsnla gli sequisli dells plbblica Amminisuailone.
ll presEnte 0orumentù dl Stipuls è esentÉ d§ registrarioRe ei eensi d€ Tesio Unico dal 2?1àì§!6 n. 91i,
arl. 6 e s,m.i,, galyo cùe in earo d'usa ovvers da quanlo divsrcamsnle B prev€Rlivam8nte esplicitalo da,l'
Ammini*trazione nelle Cùndizionl Farticolari di Fornitur§.
QUE§?O DOCI.jMEfrITO §OT.' TIA V&LORE 8E F&§A OELLA §OTTO§CMEION§ A IVIF?"Q FI&I$§ A}GITALE

Data Creazionè del presèntè

doÈumenlo: 25105/201? j6.06.2§
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Rapporto di verifica
Nomefile:
Data di

verifica:

Stipula_TrattativaDiretta_l71895_87573.pdf.p7m
25lOSl2O'17 16:10:45 CEST

Versione software: ArubaSign 3.5.1 3
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DIMARSICO SILVANA

./
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Firma valida
La flrma è in formato CAdES-BES
Verifica alla data di sistema: 2011212017 09:46:42 CET
Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 2510512017 16:'10:45 CEST
ll certificato è attendibile

.l

Verifìca alla data di sistema: 2011212017 09:46:42 CET
Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 2510512017 16:10:45 CEST
ll certificato non risulta revocato
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N.910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.
La chiave privata associala al certifìcato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N.910/2014 (OSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: Dl MARSICO SILVANA
Codice fiscale:
DMRSVN57C56D969|
Società:
Corte Dei Conti/80218670588

Nazione:
Numero di serie:
Autorità emittente:
Utilizzo chiavi:

5dc37e04d13af033'l abafecc9cffdfeb
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.L

Validità:

lT

nonRepudiation
1

;CpS URt: https J/ca.arubapec.iucps.htmt;,

dal 05/09/20'16 02:00:00 CEST al 05/09/2019 01:59:59 CEST
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certifìcazione: 20 anni
La chiave privata associata al certiflcato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
(OSCD - Qualifled Signature/Seal Creation Device)
ll certificato è valido

Appendice A
A.1 CeÉificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f/
dal
22/10120'10 02:00:00 CEST al 23110/2030 01 :59:59 CEST

3t3

