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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione: Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.);  

indirizzo: Via Maqueda, 172, 90134 Palermo;  

tel.: 091 23892233; e-mail: dipartimento.giurisprudenza@unipa.it;  

indirizzo internet: http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza 

 

SEZIONE II: DATI DEL’APPALTO 

II.1)  Oggetto dell’appalto: Servizio Di Pulizia Locali Dip.To "Fondo Ziino". Ordine Diretto (TD 

219846) in quanto detentore del Contratto di Pulizia 

II.2)  CIG: Z2B1F7F8C4 

 

SEZIONE III: DATI PROCEDURA 

III.1) Tipo di procedura: Contratti sotto soglia ex art.36, comma 2, lettera A del D.Lgs. 50/2016 

III.2) Importo affidamento: € 243,00 oltre IVA 

III.3) Affidatario: PULINOVA S.R.L. 

III.4) Affidamento: 31/07/2017 

 

Palermo, 01/08/2017 

 

 Il Direttore 

 F.to Prof. Aldo Schiavello 

mailto:dipartimento.giurisprudenza@unipa.it
mailto:dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza


Descrizione

Tipologia di trattativa

GIG

Codice Fiscale Ente

Nome Ufficio

Indirizzo Ufficio

Telefono I FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

Punto Ordinante

Partita IVA Impresa

Codice Fiscale Impresa

Indirizzo Sede Legale

Telefono l Fax

PEG Registro Imprese

Tipologia impresa

Numero di Iscrizione al Registro Imprese I
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese I
Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese I
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta I Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

CCNL applicato I Settore

Offerta sottoscritta da

Email di contatto

L'offerta è irrevocabile fino al

Servizi di igiene ambientale

SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale

Servizi di pulizia immobili ad uso biblioteche

SI

12

DALLE 6.00 ALLE 22.00

ACQUISTO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

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: 10,00 (Euro)

Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di Pagamento
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1111 Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

1111 Il 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").

1111 Il 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 al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

liii Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 1O Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

11111 Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, I'
Impresa 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 l'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.

11111 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.

111 Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

1111 Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", 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;

liii Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 es.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Giurisprudenza
via Maqueda, 172 90134 PALERMO !TALIA

Tel: 09123892137

C.F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

C.F. 05759080822

Tel: 091 311720

P.IVA IT05759080822

Spett.le PULINOVA S.R.L.

VIA LUIGI COSENZ,6 PALERMO

90145 PALERMO (PA) !TALIA

Fax:0916741640

EMAIL: pulinovasrl@pec.it

Ordine n° 134 del 31/07/2017
Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

TOTALEPREZZO€ 243,00

TOTALESCONTO€ 0,00

TOTALEMAGGIORAZIONE€ 0,00

TOTALEIMPONIBILE€ 243,00

TOTALE/VA€ 53,46

TOTALEFISCALEORDINE€ 296,46

Altro

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato.Ai
fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/201 O, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai finidell'ottenimento del pagamento,
l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'Ordine, il Codice Identificativo diGara (GIG) e il Codice Unico di Progetto
(CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei datipersonali, si
informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Note:

Il Responsabile

IL DIRETTORE
Il RESPONSABILE. AM·M·····.'N_.QJ.I.ST ~IVO(Ri~ecchi)

ti J r., {\-
,~'-11(1/ V~ ' .. J\}J~
I I "I
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