rn
CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza municipio, 1- 8oo18

Elrlail: info@consorziocimìterialenìugnanocalvizzano.it

Determinazione n. 71 del 26 luglio 2o19
Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Leg.vo n.5o/2o16 per
l'attivazione del servizio "Domosweb.PA" (progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale
Istituzionale del Consorzio Cimiteriale) - Trattativa diretta MEPA n.986089 - Importo € 2.5oo,oo iva
esclusa - Dedagroup Pubblic Service srl p/iva ot72786oz2r. - Cig.2592922812

IL Responsabile Amministrativo
PREMESSO
che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del Bl06l2ot7, la sottoscritta dott.ssa Anna
Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per lo svolgimento di funzioni

amministrative in qualità di responsabile;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n.2 del 14.o5.2o19 è stato approvato il "(DUP) Documento
Unico di Programmazione per gli esercizi 2019l2o2t ai sensi dell'art. 17o del Tuel 267/zooo";
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del 14.05.2lU.79 è stato approvato il "BiÌancio di
Previsione 2ot9lzo2r e Relativi allegati";
vista la precedente determinazione n. 63 del ro/o7/zotg, regolarmente pubblicata, con la quale, in
attuazione del disposto di cui all'art.192 del decreto leg.vo 18 agosto 2ooo n.267, veniva dato inizio
alla procedura per l'acquisizione dei beni e servizi in economia di importo inferiore a 4o.ooo,oo euro
mediante l'attivazione della procedura MEPA con trattativa diretta con unico operatore economico ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016, per l'attivazione del servizio "Domosweb.PA"
(progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale Istituzionale del Consorzio Cimiteriale);
Che con il pror.r'edimento sopracitato veniva già individuato l'operatore economico affidatario per
l'attivazione del servizio "Domosweb.PA" (progettazione, realizzazior[e e manutenzione del Portale
Istituzionale del Consorzio Cimiteriale: ditta DEDAGROUP Pubblic Service srl p/iva o172786o227i
Che successivamente, nel rispetto delle regole del MEPA, si è proweduto alla predisposizione in data
18.07.2019 alla trattativa diretta n. 986089 con la ditta DEDAGROUP Pubblic Service srl p/iva
o7727860227 - Bando Servizi per l'Information & Communication Technology;
Considerato che la suddetta ditta ha avuto l'abilitazione al suindicato bando e che CONSIP ha già
provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria;
Constatato che, entro il termine assegnato, delle ore 18,oo del 22.oT.zotg, è pervenuta l'offerta della
ditta DEDAGROUP Pubblic Service srl;
Preso Atto che in data 24/07l20L9, si è proceduto all'esame dell'offerta pervenuta, con le modalità
previste dal sistema Consip, della trattativa diretta con unico operatore economico con la ditta
DEDAGRoUP Pubblic Service srl via di Spin n. 50 - 38121 Trento - pliva ..].1727860221 - € 2.5oo,oo iva
esclusa;

Rilevato che l'offerta della suddetta ditta risulta conveniente, come stabilito nella determina a
contrarre n. 63 del 70/07/2079;
Preso Atto che i requisiti della stessa sono stati già verificati da Consip S.P.A. in fase di abilitazione
del fornitore;
Visto il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di "acquistinretepa" in data
24/oZl2ot9 che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di cui trattasi;

visti:
- iI D.Lgs.vo n. 50/2016;
- l'art.183, comma 1, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2ooo, n.267;
- la legge n. 241l9o e s.m.;
- il D. Legs 267/2000;
- il D.L.9s.118/2o11 e successive modificazioni;

t'2

- il principio

contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/z del

D,Lgs

tTS

lzot]-);
lo Statuto del Consorzio Cimiteriale;
il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune capoconsorzio;
il regolamento di contabilità del comune capoconsorzio;
il regolamento sui controlli interni del comune capoconsorzio;
il cig. N. z5929zzB1z;
- i1 Durc in corso di validità;
- la dichiarazione di TracciabiÌità dei flussi Finanziari;
-

DETERMINA

di

approvare l'offerta ricevuta relativa alla trattativa diretta n. 986089 che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale per I'affidamento della fornitura;

di

provvedere pertanto, all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica awiata
aìl'interno del portale "acquistinretepa.it", della fornitura di cui trattasi a favore della ditta
DEDAGROUP Pubblic Service srl - via di Spini n. 50 - 38121 Trento p/iva 01727860221 per €
2.5oo,oo iva esclusa;
approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA (auegato) che riporta le
clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio in oggetto indicato, e che, firmato digitalmente, è
stato inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica - prot. 89 del24l07l2or9;
di confermare l'impegno n. 17 e tt2/2o19 rispettivamente di € 1.o5o,oo sul capitolo 357 e di €
2.OOO oo sul ca itolo o Bilancio 2o1 assunti con determina 6 2O19;
Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. 118/2o1r
U 1. o3. o2.19. oo5-12. o9

di

Cap./Art.

Descrizione

357

2592922812

CIG

Imp'

Anno

112

SERVIZI CONNESSI AL PROCESSO DI INFORMATIZZAZ
CIMITERIALE E GESTIONE SITO

2O19

CUP

lmporto

1.O5O,OO

u 1.o3.o1.02.oo6-o1.11

Codifica Bilancio Armonizzato D, Lgs. r18/2o11

ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SEDE

Cap./Art.

Descrizione

5o

2592922B12

CIG

Imp.

.rnno

111

|

CIMITERIALE

2O19

CUP

ImportO

2.OOO,OO

I

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
di dichiarare che la spesa rientra nella tipologia "spese necessarie a garantire il normale
funzionamento dei servizi dell'Ente";
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147
bis, comma 1, del decreto leg.vo n. 26712000, la regolarità tecnica de1 presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio:
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto daLl'art.147 bis, comma 1, del Decreto leg.vo n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente e, pertanto, diventa esecutivo con la pubblicazione;
di dare atto altresì ai sensi deLl'art. 6 bis della L. n. z4r/7990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n.
rgo/zotz della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del
consorzio cimiteriale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33l2or3;

IL RES?

AM

VO

Dott.ssa
I

2t2

A

acquistinretepa.it

Mercato Elettronlco della P.A. - Trattatlva con un unlco Operatore Economlco

..:.

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa

986089

Descrizione

Portale WEB istituzionale

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c.2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

2592922812

CUP

Non inserito
RICHIEDENTE
CONSORZIO CIM

RIALE
MU
DI NAPOLI E CALVIZZANO

Nome Ente
Codice Fiscale Ente

80101860635

Nome Ufficio

TECNICO - CONSORZIO CIMITERIALE

lndirizzo Ufficio

I

Telefono / FAX Ufficio

PIAZZA MUNICIPIO. ,I
80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
08

1

57

1

0246 I 081 57 I 2262

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

UF4XOO

Punto Ordinante

VINCENZO LICCARDO / CF:LCCVCN62H22E054G

Firmatari del Contratto

VINCENZO LICCARDO / CF:LCCVCN62H22É054G

Ragione Sociale

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Partita IVA lmpresa

01727860221

Codrce Fiscale lmpresa

031 88950103

lndirizzo Sede Legale

VIA DI SPINI, 50
38,I21 TRENTO (TN)

Telefono / Fax

0461 997 21 4

I

I 0461997 330

PEC Registro lmprese

DEDAGROUP. PUBLICSERVICES@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

031 88950'103

Data di iscrizione Registro lmprese /

Albo Professionale
Provincia sede Registro lmprese /

Albo Professionale

12103/2001 00:00

TN

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

4819654 / TRENTO

INPS: Matricola aziendale

8305446284

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

9130269159

Data Creazione Documento di

Offerta:

1810712019 09.12.43
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PEC Utfìcio Agenzia Entrate compètente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

I

DP.TRENTO.GTPEC@pCE.AGENZtAENTRATE. tT

CCNL applicato / Sèttore

METALMECCANICO / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (')

1T75tvt020081 1 758000030051
I\iIARCO PODINI C.F, PDNMRC66HO5A952A GIANNI

CAMISA C.F. ClVlSGNN60E02D612R nFABIO MELONI C.F
MLNFBA71P21H5O1T MARCO RAOSS C,F.

Soggetti delegati ad operare sul conto (.)

RSSMRC64RO1H612L
SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(-) salvo diversa indicazione da pade del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla icezione del documento di Stipula

ldentificativo univoco dell'offerta

563669

Offerta sottoscritta da

FABIO MELONI

Email di contatto

GARE.

DE

DAPS@ DEDAG RO

U P.

tT

30/09/201 9 '18:00

L'offerta e irrevocabile fino al

oGGETTO Dt FORNIURA (1 di 1]
Bando

Servizi per l'lnformation & Communication Technology

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi di regisùazione dominio Web

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

NOI\4E DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE

Dominio web

Prczzo

2500,00000000

I

Descrizione tecnica

Tipo contratto

ACQUISTO

Durata contratto lmesi]

'12,000000

lnformativa scadenza dominio
Tipo servizio

TRASFERII\iIENTO DEL DOMINIO

Unità di misura

DO|\illN lO

Data Creazione Documento di

Offerta:

1810712019 09.12.43
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VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Modalità di defin izione dell'Offerta

Prczzi unilati

Valore dell'Offerta

2.500,00 EURO

Oneri di Sacurezza non oggetto di ribasso e non compresi

nell'Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: 25,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZONE
Dati di Consegna

PIAZZA MUNtCtPtO, 1 MUGNANO Dt NAPOLT - 80018 (NA) CAMPANTA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fattu.azione: 22ok
lnditizzo di lalturazione: PIAZZA MUNICIPIO, 1 MUGNANO Dl NAPOLI 80018 (NA) CAMPANIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Oiretta resa ai sensi e per gli effefti degli aÉt. 46,47 e
76 del d.P.R, n.rl45/2000

r

ll Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblaca
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt.46 e 50).

r

ll 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 fino al").

r

ll 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 allai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condiziona particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

r

ll Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art.
successive modifiche ex art.

r

I

'10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e

D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998,

ll Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,

l'

lmpresa 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 Trattativa

diretta escute I'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.

r
r
r

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.

ll Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva dì cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
ll Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di lntegrità", 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;

Data Creazione Documento di

Offerta:

1810712019 09.12.43
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r
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ll presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del22t12t1986 n. 917, art.6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso owero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle

Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di

Offèrtaì

I

I

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

Data Creazione Documento di

Offerta:

1810712019 09.12.43
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Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa
Descrizione

986089
Portale WEB istituzionale
Affidamento diretto (art. 36, c.2, lett. A, D.Lgs
50/2016)

Tipologia di trattativa

2592922812
non inserito

CIG

CUP

fr.T§fiirll=Nfl=
CONSORZIO CIIMITERIALE TRA I CONIUNI DI
MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
80101860635
TECNICO - CONSORZIO CIMITERIALE
PIAZZA MUNICIPIO, 1
80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
081 s7 1 0246 I 081 s7 12262

Nome Ente

Codice Fiscale Ente
Nome Ufflcio
lndirizzo Uffìcio
Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordìnante
So etto sti ulante

UF4XQO

VINCENZO LICCARDO / LCCVCN62H22EO54G
VINCENZO LICCARDO / LCCVCN62H22EO54G

FORNITORE CONTRAENTE

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Ragione Sociale
Parlita IVA lmpresa
Codice Fiscale lmpresa
lndirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro lmprese
Tipologia impresa
Numero di lscrizione al Registro lmprese
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

01727860221
03188950103
VIA DI SPINI, 50
38121 TRENTO (TN)
0461 997214 / 0461 997330

DEDAGROUP.PUBLICSERVICES@LEGALMAIL,IT
Società a Responsabilità Limitata
03'188950103

/

Data di iscrìzione Registro lmprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale
INAIL: Codìce Ditta / Sede di Competenza

3t12tO1 12.00 AM
TN

4819654 / TRENTO

INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzìa Entrate competente al rilascìo
attestazione regolarìtà pagamenti imposte e tasse:

8305446284

CCNL applìcato / Settore

IVlETALMECCANICO / INDUSTRIA

9130269159
DP.TRENTO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.

IT
I

Legge 136/2010: dati ilasciati dal Fomitore ai fini della tracciabilità dei flussifinanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010)

()

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

Dala Creazione del presente

documento:

SERVIZI
tT75t\,,1 02008 1 1 75800003005 1
MARCO PODINI C.F. PDNIVRC66HO5A952A GIANNI
CAIVISA C.F. CMSGN N60E02D612R nFABIO
l\ilELONl C.F. MLNFBA71P21H501T MARCO RAOSS
C.F. RSSI!1RC64RO1 H6121
SERVIZI

2410712019 10.46.40
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SERVIZI
Nessun dato rilasciato
pafte
(.) salvo diversa indicazione da
del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data Creazione del presente

documento:

2410712019 10.46.40

Pagina 2 di 4
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DATI OELL'OFFERTA ACCETTATA
ldentificativo univoco dell'offerta
Otferta sottoscritta da
email di contatto
Offerta presentata il
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al

563669

FABIO MELONI
GARE. DE DAP S@ DEDAG RO
18tO7 t2019 09.21

U

P.IT

30/09/2019 18:00

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

Contenuto economico dell'Offerta
I

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti idocumenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica
ùezzi unilati
2.500,00 EURO
Valore dell'offerta economica
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta

(non specificato)

Costi di slcurezza aziendali concernenti l'adempimento dellè disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma'10, del D. Lgs. n.
EURO 25,00

50/2016:

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

PIAZZA MUNTCTP|O, 1 MUGNANO Dl NAPOLT - 80018 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fattutazione: ?ZYo
lndirizzo dì fatturazìone: PIAZZA MUNICIPIO,
80018 (NA) CAMPANIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente

documento:

2410712019 10.46.40

I

MUGNANO Dl NAPOLI -

Pagina 3 di 4
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r
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r
r

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA Dl EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 5'1 , 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" I'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispètto 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 allai 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 u nitamente dell'Offerta.

ll 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 ka le parti contraenti.
Con la sottoscrizìone del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonche 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 itermini 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 rndicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del2211211986 n.917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamènte e preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizìoni Particolari di Fornitura.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente

documento:

2410712019 1 0.46.40
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€)

Durc On Line
Numero Protocotto Nnrr--r oeaszozl
f

Data richiesta

13/06/2019

Scadenza validità

11t10t2019

Denominazione/ragionesociale lOeonCnOuePUBLlcSERV|CESS.R.L.
Codice fiscale

031 889501

Sede legale

vlA Dt sPlNt, 50 38121 TRENTO (tN)

03

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identilicato RISULTA REGOLARE nei confronti di
t.N.P.S.
t.N.A.l.L.

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dèll'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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