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MERCATO ElETTRONICO DElLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Indirizzo ufficio 

Codice univoco ufficio per 
Fatturazione Elettronica 

Punta Ordinante 

Firmatario del Contratto di Stipula 

Registro 

114 



Imprese 1 Nome e Nr iscrizione 
Albo Professionale 

Data di iscrizione Registro Imprese 
1 Albo Professionale 
i Imprese 
Albo Professionale 

INAIL: Ditta 1 Sede di 

Posizioni Assicurative 
P.A.T. numero 

PEC i Agenzia Entrate 
Ir"mnAtAnte al rilascio attestazione 

regolarita pagamenti imposte e 
tasse 

Le che tee erogati sono 
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed 

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

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto 
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal 

Concorrente ed inoltrati allAAmministrazione, e costituiscono parte 
i e sostanziale del contratto. 

Unita di misura dell'offerta 
economica 

Valore complessivo dell'offerta 
Economica 

.".",..,..",.,,"'"""'''''''''' 

I costi relativi alia sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivita svolta 
daU'impresa di cui aU'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari 

a Euro 0,00 
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Data Limite per Consegna Beni I 
Decorrenza Servizi 
Dati di Consegna 

Dati e Aliquote di Fatturazione 
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• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle 
REGOlE DEL SISTEMA 01 E-PROCUREMENT DEllA 
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura 
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette 
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di 
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, 
avendo verificato la conform ita dell'Offerta inviata dal Fomitore 
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 Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula 
dell'Unita Ordinante, e disciplinato dalle Condizioni Generali 
relative al/ai Beneli Servizioli oggetto del Contratto e dalle 
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto 
Ordinante in allegato alia RdO e sottoscritte dal Fornitore per 
accettazione unitamente dell'Offerta. 

• II presente Docurnento di Stipula e valido ed efficace a 
condizione che sia stato firmato digital mente e inviato al 
Sistema entro il termine di validita dell'offerta sopra indicato 
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra Ie 
parti contraenti. 

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonche I'obbligo di 
osservare Ie norme vigenti in materia di sicurezza sui lavoro e 
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche si accettano 
tutte Ie condizioni contrattuali e Ie penal ita. 

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione 
allegata alia RdO, 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 quanta non espressamente indicato si rinvia a quanto 
disposto dalle REGOlE DEL SISTEMA 01 E-PROCUREMENT 
DEllA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE; al Contratto sara in 
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che 
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

• II presente Documento di Stipula e esente da registrazione ai 
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., 
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e 
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle 
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta. 

Data di creazione del presente documento: VU/V"" 11:04 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A 
MEZZO FIRMA DIGITALE 
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Documento di Stipula - RdO nO 1303755 - Lotto 1 

Documento di Stipula ~ RdO nO 1303755 ~ Lotto 1 

Ii documento dl stipula e stato corl'sttamenta inviato al fornitore aggiudicatario 

In questa sezione dey! gestlre tutti I dati e I documenti relativi alia stipula del contratto di fornltura oggetto della 
RdO. 
1) Genera il documento di stipula - prodotto automatlcamente dal sistema, che contlene i dati della RdO Inviata e i 
dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva - e allega10 flrmato digitalmente; 
2) Inserlsci, escluslvamente al fin] dl un corretto monitoraggio del transato sui Mercato Elettronlco, II valore 
complesslvo e la durata del contratto stipulato con II -concorrente aggiudicatario, comprensivo di Import! 
eventual mente non rlcompresl nel documento dl stipula generato automatlcamente dal sistema (I valori indicati non 
saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip escluslvamente a fini statistlcl); 
3) Agglungl eventuall altrl documentl relatlvl alia RdO che saranno visibili al concorrente aggiudlcatarlo. 

I campi contrassegnati can * sana obbligatori 

OOCUMENTO E DATI DI STIPULA 

Documento di stipula ~ RdO nO 
1303755 - Lotto 1 

* Valore 
del 
contratto 
in € (euro) 
(iva 
esclusa) 

Ulteriori documenti di stipuia 

Stipula Rdo 

T1303755 L 1 

P2806755.pcif.p7m 

(47KBI 

Durata del 
contratto 
(mesi) 

Protocollo: 2178(06-13 

r-----------------] 

# Descrizlone Docl.lmento 
------- -----------,--------

AGGIUNGI UL TERIORI DOCUMEN1'I 01 STIPULA 

Storico delle operazioni effeUuate 

Operazione 
---------------------------------------

Inizio presentazione delle offerte: 

Fine presentazione delle offerte: 

Apertura busta amministrativa: 
-------------------------

Apertura busta tecnica: 

Apertura busta economica: 

Aggludlcazione provvisoria: 

Aggiudicazione definitiva: 

Stipula del contratto: 

Data operazione 

03/08/2016 17:50 

05/09/201617:00 

06/09/2016 10:26 

06/09/2016 10:33 

06/09/2016 10:35 

06/09/201611:04 

06/09/201611:04 

06/09/201611:50 
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I AGGIUNGI I 
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