Allegato 4

Oggetto: Procedura di gara mediante RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di
manutenzione di impianti antincendio, manutenzione di estintori portatili a polvere e biossido di
carbonio, porte tagliafuoco e uscite di emergenza presso stabili del Museo Storico e il Parco del
Castello di Miramare, in provincia di Trieste, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
(CIG n. Z2D23E208D)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
ART. 1 - Garanzia per la partecipazione alla procedura
1. Così come previsto dall’Art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, comma 1 ultimo paragrafo, non è
richiesta alcuna garanzia fidejussoria, rientrando l’appalto nei casi di cui all’art. 36, comma 2
lettera a).
ART. 2 - Garanzia definitiva
2. Ai sensi dell’Art. 103 comma 11 del D.lgs 50/2016, data la natura specifica dei servizi che si
acquistano, è facoltà dell’amministrazione non richiedere alcuna forma di garanzia.
3. Gli effetti di cui al comma precedente sono subordinati alla miglioria del prezzo di
aggiudicazione in ragione del 1%.
ART. 3 - Documenti per la stipulazione del contratto
1. Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo il soggetto aggiudicatario, ai fini
stipulazione del contratto, deve presentare:
una comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione
estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della
136/2010;
il pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00.
2.

della
degli
delle
L. n.

Il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato utilizzando il modulo F23
dell’Agenzia delle Entrate, Codice Tributo 456T, secondo le modalità indicate sul sito internet
dell’Agenzia stessa all’indirizzo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Sch
eda+informativa+F23/Come+versare+F23/
ovvero mediante recapito della marca da bollo in busta chiusa, recante la dicitura “Gara per
l’affidamento del servizio di manutenzione antincendio presso il Museo Storico e il Parco del
Castello di Miramare”, all’indirizzo:
- Museo storico e il parco del Castello di Miramare
- Viale Miramare
- 34151 Trieste
3. La scansione della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo, qualora versata tramite
modulo F23, e la comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari devono essere
trasmesse via PEC all’indirizzo mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it. L’oggetto della
mail dovrà riportare la dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione
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antincendio presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare”
4. Nel caso in cui la marca da bollo venga recapitata via posta al Servizio logistica,
digitalizzazione e servizi generali, il Servizio provvederà ad apporla sulla copia cartacea del
Documento di Accettazione generato dal sistema informatico di negoziazione del MEPA.
ART. 7 - Imposta di bollo
1. Entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, l’affidatario
è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo come conteggiato dall’Amministrazione e al suo invio
con Raccomandata AR alla stazione appaltante.
2. L’imposta di bollo deve essere applicata su carta intestata, o similare, riportante i dati
identificativi della ditta e con l'indicazione dell'oggetto della gara completo di codice CIG e va
annullato mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante o della data o di un
timbro sulla marca stessa.
ART. 8 - Trattamento dei dati
1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati dal Direttore
del Servizio gestione patrimonio immobiliare esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva aggiudicazione e stipulazione del contratto.
2. Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso
disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dalla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..

