SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL VENETO

Ufficio Contratti

Spett.le
APAVE ITALIA CPM S.R.L.
Organismo di certificazione
CE-0398
Divisione Messa a Terra
Via Artigiani n. 63
25040 BIENNO (BS)
Tel. 0364-300342
Cel. 360-1031506
e-mail: eleonora.pilli@e.apave.it
OGGETTO:

Incarico
elettrico delle sedi della Corte dei conti di San Polo 1 e San Marco 3538
in Venezia e verifica dei dispositivi di protezione dalle scariche
atmosferiche della sede di San Polo 1, ai sensi del D.p.r. n. 462/2001.
CIG n. Z4B35A2956.

e la determina dirigenziale, prot. 0000262 del 17/03/2022 visto il Vs. preventivo in
data 14/03/2022, acquisito al prot. n. 0000251-16/03/2022, si affida a codesta Società
da eseguirsi presso le sedi di Palazzo dei
Camerlenghi San Polo 1 30125 Venezia ed ex Convento di Santo Stefano San Marco
3538 30124 Venezia, in date da concordare in separate sede.
Alla liquidazione di quanto dovuto, si provvederà tramite ordinativi di pagamento
alla ricezione di n. 2 regolari fatture in formato elettronico (codice univoco FZ13BF)
per l
pari ad euro 732,00 (600,00 + 132,00 di iva al 22%) per la verifica periodica
atmosferiche della sede di San Polo ed euro 610,00 (500,00 + 110,00 di i.v.a. al 22%) per la
verifica periodica
della sede di San Marco, per
complessivi euro 1.342,00 (1.100,00 + 242,00 di iva al 22%) .
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Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate a Corte dei conti,
Servizio amministrativo unico regionale, San Polo 1
30125 Venezia C.F.80218670588, nelle quali dovranno essere tassativamente riportati il numero di
ero del CIG indicato in oggetto,
in conto corrente bancario. Gli eventuali ritardi nel pagamento non daranno luogo
non
imputabili alle ordinarie attività amministrative di questo Servizio.
Codesta Società si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
-bis,
delle relative sanzioni previste dal successivo art. 6. A tal fine alla fattura dovrà
essere allegata espressa dichiarazione in merito agli adempimenti su indicati.
Codesta Società si impegna altresì a far osservare a tutti i propri collaboratori e
ito

della

Corte

dei

conti

(www.corteconti.it).
anticorruzione) che ha introdotto il comma 16 ter
30 marzo 2001, n. 165, codesta Società
, dichiara di
non essere a conoscenza di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
della L. 190 del 2012, che non è a conosce
e/o affinità fra i propri dipendenti e/o altri soggetti della propria struttura con i
dipendenti di codesta Amministrazione.
Nel dare esecuzione al contratto, codesta Società si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per i propri dipendenti nel settore di competenza, nonché a far fronte agli obblighi
di legge in materia di previdenza, assistenza e assicurazione e a tutti gli altri obblighi
previst
data della richiesta.

La Corte dei Conti si riserv
ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i ).
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Si precisa, infine, che tutti i contratti che la Corte dei conti commette sono regolati
per la Contabilità Generale dello Stato nonché da quelle di cui al Regolamento della
Corte dei c
attuazione allo stato vigente.
Il presente incarico dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante di codesta Società che avrà cura di allegare copia di un valido
documento di identità.
Per informazioni si invita a contattare lo scrivente Rup (Tel. 041/2704920
3494919288)

Cel.

Cordialità.
Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Donatella Bonaiuti)

PER ACCETTAZIONE
Data_________________

Firma________________________
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