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DOCUMENTO DI STIPULA RDO N.  _____ 

Oggetto TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZ-
ZATA IN SICUREZZA E PROGETTAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI “DISEGNO E 

SVILUPPO DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTE-
GRATO AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LA-
VORO” 

Importo a base di gara € 16.500,00 (euro sedicimila cinquecento/00) ol-
tre IVA, cassa previdenziale e altri oneri di legge se 
dovuti 

Valore contratto  (inclusi oneri della sicurezza) Euro ________,___ oltre IVA, cassa previdenziale e 
altri oneri di legge se dovuti 

CIG E CUP CIG: ZC4398EF7A  

Provvedimento avvio procedura Determina A. U. n. 06/2023 del 18/01/2023 

Data pubblicazione procedura 18/01/2023 

Data scadenza presentazione offerte 20/01/2023 

Provvedimento aggiudicazione Determina A. U. n. 00/0000 del 00/00/2023 

  

STAZIONE APPALTANTE 

Amministrazione Aggiudicatrice IGEA SPA 

Codice Fiscale 01087220289 

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elet-
tronica  

UFTS9R 

Procuratore Dott.ssa Patrizia Mecucci 

Codice fiscale MCCPRZ61L53F979D 

Indirizzo Loc. Campo Pisano snc Iglesias (SU) 

PEC igea@pec.igeaspa.it 

Telefono 0781491404 / 0781491206  

Direzione/Area/Servizio Amministratore Unico 

Responsabile del procedimento Dott. Michele Caria 

Email   RUP xxxxx@XXXXXX.it 

 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

Ragione Sociale  

Partita IVA/Codice fiscale  

Indirizzo sede legale  

PEC  

Telefono  

N. e data Iscrizione Registro Imprese  

Provincia  

Codice e ufficio INAIL  

Codice e ufficio INPS  

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. nu-
mero  
 

 

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al ri-
lascio attestazione regolarità pagamenti im-
poste e tasse  

 

  CCNL applicato / Settore   

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

IBAN Conto dedicato   

Soggetti delegati ad operare sul conto   

 

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA 

Offerta sottoscritta da  

In qualità di   

Email contatto  

Subappalto  

Avvalimento  
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CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati nei documenti di gara 
e nell’offerta che, sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati a IGEA spa, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente contratto.  

 

CONTENUTO ECONOMICO DELL'OFFERTA  

Percentuale di ribasso offerto  

Valore contratto offerto  

Oneri delle sicurezza ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti 
ribasso. 

 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'a-

dempimento 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 

 

Costi della manodopera di cui all'art. 95, 
comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi 

nell'Offerta 

 

 

TERMINI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 

Durata stipula ed esecuzione attività  

Pagamento  

IGEA rientra nella disciplina di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/72 come modificato dall’art. 1 del DL 
24 aprile 2017, n. 50 “Split payment”. Pertanto le fatture, emesse in forma elettronica, dovranno recare 
la relativa dicitura “scissione contabile” e l’IVA addebitata in rivalsa sarà versata da IGEA nelle modalità 

e termini di cui al DM 23/01/2015 come modificato e coordinato dal DM 27/06/2017. 

  

1. Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digital-
mente da entrambe le parti e decorre dalla data di protocollo. 

2. Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 
legge, l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 
dei lavoratori dipendenti, le parti accettano tutte le condizioni di stipula e le penalità.  

Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla procedura di gara, relativamente 
ai tempi di esecuzione delle attività, 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 nel presente documento di stipula sarà in ogni caso applicabile 

la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 
 

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO DI STIPULA PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SO-
STANZIALE 

1. Lettera d’Invito; 
2. Offerta economica; 
3. Patto di integrità; 
4. Tutti gli altri Documenti caricati sulla piattaforma. 

 


