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DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO

Descrizione RdO

Lotto oggetto della Stipula

CIG
CUP

Criterio di Aggiudicazione

AM MI NI STRAZI ONE AGGI UDICATRICE
Nome Ente

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

lndirizzo ufficio
Telefono / FAX ufficio

Codice univoco ufficio per
Fatturaz ione Elettronica

Punto Ordinante

Firmatario del Contratto di Stipula

CONCORRE NTE AGGI UDICATARIO
Ragione Sociale

Partita IVA
Codice Fiscale I

lndirizzo sede legale

Telefono I Fa><

PEC

SERVIZIO DI GIARDINAGGIO
PULIZIAAREE ESTERNE

PRESSO UT MERANO
(sERVrZrO Dt GtARDtNAGG|O
E PULIZIAAREE ESTERNE

PRESSO UT MERANO

Gara ad offerta economicamente

AGENZIA DELLE ENTRATE .
DIREZIONI REGIONALI .

AGENZIA DELLE ENTRATE .
COM P ETENZA TE RRITORIALE

REGIONE TRENTINO ALTO
ADIGE

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI

BOLZANO
Via Brennero 133 - TRENTO

o47 !L945630 I O47 1L945699

GRANAUDO MARIA LUISA
,GRNMLS56D69H189T

GRANAUDO MARIA LUISA
/GRNMLS56D69H189T

ERATIVA SOCIALE DI TIPO
B Società Cooperativa

IA FIAMME GIALLE,2 - TRENTO

349435L662 I 0437590704
LORISSERVICE @PEC.IT

Società Cooperativa
Numero di lscrizione al Registro 42428920223
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lmprese / Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale

Data di iscrizione Registro lmprese
/ Albo Professionale

L6lO6l2O16 00:00

Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale

TN

INAIL: Codice Ditta / Sede di
Competenza

19894070

INPS: Matricola aziendale 8307861379
Posizioni Assicurative Territoriali -

P.A.T. numero
22783639129

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestaz ione

regolarità pagamenti imposte e
tasse

CCNL applicato / Settore LZA IARTIGIANALE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
IBAN Conro dedicato (L l_36/2010) r Ts0Q0814061090000003058647

Soggetti delegati ad operare sul
conto F)

MURER ROBERTA
MRRRRT65L7OAO83F

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
ldentificativo univoco dell'offerta

Offerta sottoscritta da
Email di contatto

Offerta entata il

L'offerta accettata era irrevocabile
ed im iva fino al

Contenuto tecni co del l'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti elo erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del e contratto.

Contenuto econom ico del l'Offerta
ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte

e sostanziale del ente contratto.
Unità di misura dell'offerta

economica
Valore complessivo dell'offerta

Economica

I costi relativi alla sicurezza atterenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs i"O3/2006 sono pari

a Euro 1,00

LORISSERVICE@PEC.IT
L4lO3l2OL7 LL:31
3OlO4l2O17 2O:Oa

Valori al ribasso

2460,00 Euro
(duem i laquatt rocentos ess anta
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DI$CTPLII\IA DEL COI\MRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Otferta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula' lAmministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
arendo verificato [a conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore 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 FornitoreAbilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative allai Bene/i Seruizioli oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fomitore per
accettÉtz ione unitamente dell'Off erta.
ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione ehe sia stato firmato digitalmente e inviato al
sistema èffiro il terminè di validità dell'offena sopra indieato
('Data Limite di Stipula'), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i terrnini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziiili ai sensi e Ber gli effetti dell'aft. 1457 c.c.
Per quanto non espressal'rìente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE; aI 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 del22lL2l1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso owero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dallAm m inistraz ione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documenta: 22lO3l2AL7 L4:2CI

DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTO§CRIZIONE
MEZZO FIRMA DIGITALE


