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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del Servizio
di pubblicazione legale del bando sulla GURI e dell’Avviso per estratto del bando di gara a
procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori di
adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti, di
cui all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018.
Determina a contrarre.
CIG: Z2D257EB07
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito
nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016,
gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25
agosto 2016;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente
il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda
decade dello stesso mese;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 con la quale, ai sensi e per gli
effetti dall’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato, di centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18
gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori
delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
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VISTA la Legge 24 luglio 2018, n. 89 conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 recante
ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con la
quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15
dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i
Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo,
Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il
21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale,
Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge,
recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato
espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione
regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359
adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per
l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e
privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”);
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al
D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
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verificatesi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l’intervento per l’adeguamento
sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti per un importo
complessivo di € 10.803.412,00;
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si
provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
VISTO il verbale della riunione tenutasi presso l’Ufficio Ricostruzione Lazio con i rappresentanti
del Comune di Rieti, prot. n. 37405 del 23/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto
attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all’intervento in
oggetto, resta in capo alla Regione Lazio;
VISTO altresì l’allegato 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 56/2018 nel quale è
ricompreso l’intervento di cui all’oggetto per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la
Regione Lazio;
CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in
oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00335 del 09/08/2018, successivamente
rettificata mediante determinazione n. A00349 del 27/08/2018, con la quale l’Ing. Margherita
Gubinelli, funzionario dell’Area Gare e Contratti per i Lavori Pubblici della Direzione regionale
Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del
Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
VISTO la nota n. 87511 del 24/10/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Unità Operativa
Speciale con la quale la stessa ha riscontrato favorevolmente gli atti della legge di gara, ritenendoli
opportunamente emendati alla luce del parere preventivo di legittimità;
VISTA la determinazione del Direttore ad interim n. A00520 del 25/10/2018 con la quale è stata
indetta una gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, in un unico lotto finalizzata
all’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria dei lavori di adeguamento sismico
della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti, per un importo a base di
gara pari ad € 884.390,13, IVA ed oneri previdenziali esclusi;

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 – Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.
Lgs. 50/2016, ed in particolare l’art. 2 comma 6 secondo il quale fino alla data di funzionamento
della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara continuano a dover essere pubblicati su:
 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
 su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
RITENUTO pertanto che, ai sensi del succitato Decreto, occorre procedere alla pubblicazione del
bando e dell’avviso per estratto del bando di gara concernente la “procedura aperta per
l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori di adeguamento
sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti”, rispettivamente
sulla G.U.R.I. e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due dei principali
quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i servizi;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere, all’affidamento dei servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più' operatori economici;
VISTO l’art. 95 comma 4 lettera c) del Dlgs 50/2016 secondo il quale può essere utilizzato il
criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;
CONSIDERATO che l’importo stimato dell’affidamento in questione, calcolato anche alla luce di
precedenti affidamenti, è pari ad € 3.400,00 Iva esclusa;
PRESO ATTO che nell’apposito Albo Fornitori Unico della Regione Lazio, istituito presso la
Centrale Acquisti, iscritta nell’Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, risultano attualmente iscritti n. 14 fornitori per la Categoria AD29AA Pubblicazione Bandi Di Gara;
RITENUTO opportuno, nonostante l’importo del servizio sia inferiore alla soglia di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. procedere, comunque, in conformità a quanto
previsto dalle linee guida ANAC n. 4, alla richiesta di n. 4 preventivi a fornitori qualificati iscritti
nel suddetto Albo;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, previa consultazione di n. 4 fornitori, e con applicazione del
criterio del minor prezzo in conformità alle disposizioni di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del
medesimo codice, previa verifica in capo al possibile affidatario dei requisiti di cui all’art. 80 del
dl.gs. 50/2016, nelle forme semplificate previste al paragrafo 4.2.1 delle linee guida ANAC n. 4,
avuto riguardo all’importo dell’affidamento;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione legale sulla GURI del bando
relativo alla “procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi ai lavori di adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo
Pedagogico sita nel Comune di Rieti, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 56 del
10/05/2018”, nonché dell’Avviso per estratto del medesimo bando di gara su n. 2 quotidiani
a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale, per l’importo stimato di €
3.400,00, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.
4
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50/2016, previa consultazione n. 4 fornitori iscritti nell’ Albo Fornitori Unico della Regione
Lazio, istituito presso la Centrale Acquisti, e con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95
comma 4 lettera c) del d.lgs. 50/2016;
2) di approvare lo schema di richiesta di preventivo allegata alla presente determinazione;
3) di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della
stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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Bando di gara servizi di architettura e ingegneria
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, Via F. Sabino, 27 02100
Rieti Pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it
2) Procedura di Gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016 per l’affidamento del
servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione
geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.
95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 50/2016. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. - Determinazione a contrarre n. A00520 del 25/10/2018.
3) Oggetto dell’appalto: La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura
professionale: progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva; progettazione
esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Direzione lavori per l’intervento di “Adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo
Pedagogico sita nel Comune di Rieti” - CPV principale 71221000-3 - CUP: C18E17000100001 - CIG:
7670038B94 Luogo di esecuzione: RIETI [codice NUTS ITE4] – Importo a base di gara: € 884.390,13
Iva e oneri di legge esclusi determinato ai sensi del DM 17.06.2016. Divisione in lotti: no.
4) Durata del Servizio: i tempi e le modalità di espletamento sono specificati nell’art. 13 del capitolato
speciale descrittivo e prestazionale.
5) Condizioni Di Partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma
al seguente indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it nella sezione “Bandi e Avvisi”.
6) Comunicazioni: Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.1 del disciplinare, tutte le comunicazioni tra
la Stazione Appaltante e gli operatori economici devono essere effettuate mediante il SATER
all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
7) Chiarimenti : É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti
inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste
di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
8) Sopralluogo: Il sopralluogo presso l’immobile interessato dall’intervento di adeguamento sismico Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti - è obbligatorio, e la mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
9) Termine, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: Termine: Ore ……….. del
……………………… - modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara - apertura offerte:
saranno comunicate in altra sede le date relative alle sedute pubbliche.
10) Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Ing. Margherita Gubinelli email:
mgubinelli@regione.lazio.it
Per quanto ivi non espressamente previsto si rimanda al disciplinare di gara e agli allegati, da considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente bando
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 LAZIO
Bando di gara – CIG 7670038B94

È indetta procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di
adeguamento sismico della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti, di cui
all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018.
Procedura aperta: ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 comma 3, lett.
b) e 157 del d.lgs. 50/2016.
Importo: € 884.390,13 Iva e oneri di legge esclusi.
Termine ricezione offerte: ore xx:xx del xx/xx/xxxx
Apertura: ore xx.xx del xx/xx/xxxx
Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it nella sezione
“Bandi e Avvisi”.
Il responsabile del procedimento
ing. Margherita Gubinelli
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IL DIRETTORE

Spett.le ………………………
PEC:………………………….

OGGETTO: Richiesta preventivo per il servizio di pubblicazione del bando sulla GURI e
dell’Avviso per estratto del bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori di adeguamento sismico
della Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti, di cui
all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. – CIG: Z2D257EB07
Lo scrivente Ufficio Speciale ha necessità di provvedere alla pubblicazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 73, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, del bando sulla GURI e dell’avviso per estratto del
bando su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale, relativi alla gara indicata in
oggetto.
L’importo stimato dell’affidamento in questione è pari ad € 3.400,00 Iva esclusa e, sebbene,
inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., si è ritenuto,
comunque, opportuno procedere alla preventiva consultazione di n. 4 operatori qualificati, al fine di
pervenire alla possibile aggiudicazione da effettuarsi in base al criterio del prezzo più basso in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del richiamato D. Lgs. 50/2016.
Ciò premesso, si invita Codesta Società a far pervenire all’indirizzo di posta
elettronica:……………. un preventivo di spesa dettagliato per la richiesta pubblicazione entro le
ore ………….. del giorno ……………………..,
Il suddetto preventivo, completo delle indicazioni relative alle modalità di accettazione e di
pagamento, dovrà contemplare le seguenti voci:
 importo di spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
 importo di spesa per la pubblicazione dell’avviso per estratto del bando di gara su n. 2 dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 dei principali quotidiani a diffusione
locale,
e dovrà essere calcolato sulla base dello schema di bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I. e
dello schema avviso per estratto da pubblicare sui quotidiani predisposti dalla Scrivente Struttura ed
allegati alla presente richiesta.
Via F. Sabino n. 27
02100 Rieti
TEL. +39.0746.264114
Codice Fiscale 90076740571
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www.ricostruzionelazio.it
info@ricostruzionelazio.it
pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

IL DIRETTORE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, è, altresì, necessario far
pervenire, unitamente al richiesto preventivo di spesa, apposita dichiarazione sostitutiva, firmata e
datata, del legale rappresentante dell’impresa, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata
copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore), contenente
l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
di cui agli artt. 80 e 83, commi 1, lett. a), e 3 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’indicazione delle
informazioni necessarie alla richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva, e nello
specifico:
 posizione INPS;
 posizione INAIL;
 numero complessivo dei dipendenti;
 CCNL applicato ai dipendenti.
Si richiede, infine, di inviare una dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
contenente:
 l’impegno a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e ss.
mm. ed ii.;
 i riferimenti bancari del C/C dedicato, sul quale dovranno confluire tutti i movimenti
finanziari nascenti dall’affidamento in argomento;
 le generalità dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto (nome, cognome, C.F.);
 l’impegno, in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali
“dedicati” ovvero di variazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, a
comunicarne gli estremi identificativi all’Amministrazione entro 7 giorni, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 la presa d’atto della possibilità, per l’Amministrazione, di risolvere il contratto relativo
all’affidamento in argomento mediante semplice dichiarazione (da comunicarsi con
raccomandata A/R), ove si accerti l’inosservanza, da parte dell’affidatario, delle norme di cui
alla L. n. 136/2010 e ss. mm. ed ii.
Si informa che, ai fini dell’affidamento del servizio, i preventivi non verranno presi in
considerazione ove non risultassero allegate, nelle modalità sopra indicate, la dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, commi 1, lett. a) e 3 del D.
Lgs. 50/2016 e la dichiarazione sostitutiva in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; non
saranno, inoltre, presi in considerazione ove le medesime dichiarazioni non siano fornite, su
espressa richiesta e ad integrazione di quanto inizialmente trasmesso, nei termini indicati dalla
Stazione Appaltante.
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IL DIRETTORE

Si specifica che, in caso di affidamento del servizio in argomento, le procedure per il pagamento
dello stesso potranno essere avviate solo a prestazione eseguita, restando esclusa ogni forma di
anticipazione del corrispettivo.
Ogni richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere effettuata ai recapiti sotto
indicati:
- Ing. Margherita Gubinelli, tel. 06.51686091, mgubinelli@regione.lazio.it;
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti

Allegati: Schema di Bando per la GURI;
Avviso per estratto del bando di gara per i quotidiani.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Gubinelli

Il Direttore ad Interim
Ing. Wanda D’Ercole
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