
 

 

Udine   

Ufficio PROVVEDITORATO  

Prot. /PEC  

 

 

Oggetto indagine per la fornitura, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, del servizio  di vigilanza  per la Camera di Commercio di 

Udine e per le sue Aziende Speciali. 

CIG ZA31AF9ACC 

         Codice  AUSA 0000159426  

Determinazione del Segretario Generale n. 678 del 24/08/2016 

 

 

La Camera di Commercio di Udine, in conformità alla Determinazione del Segretario Generale n. 678 

del 24/08/2016  intende esperire una’indagine per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”) e del DPR 207/2010 per quanto applicabile in 

regime transitorio. 

 

Si invita pertanto Codesta spettabile azienda a formulare la propria migliore offerta. 

 

L’oggetto del servizio, modalità di esecuzione e condizioni sono riportate nell’allegato foglio patti e 

condizioni. 

 

L’importo massimo stimato per il servizio è di euro 4.800,00 iva esclusa. 

 

Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto  in conformità all’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 

50/2016 comma 4 lett. b). 

 

La ditta affidataria dovrà  essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

� dei requisiti di ordine generale:  

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

� dei requisiti di idoneità professionale: 

- essere autorizzati ad operare in forza della licenza ex. art. 134 T.U.L.P.S., 



 
 

 

 
 

 
Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005. 
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi 
dell’art.23 
comma 1 del citato DLgs solo se accompagnata da attestazione a norma di pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato. 
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          Per la fornitura del servizio oggetto della presente procedura non è consentito il subappalto. 

 

L’offerta dovrà pervenire, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Camera di 

Commercio (Allegato 2_Scheda di offerta tecnica) o altro modello comunque conforme ad esso, 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o di un suo delegato munito di idonei poteri di 

firma, tramite PEC (provveditorato@ud.legalmail.camcom.it) entro il 05/09/2016. 

 

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, non autenticata, mediante modalità 

elettronica e soggetto all'imposta di registro in caso d'uso ed in misura fissa (ex artt. 5 e 40 del DPR 

131/86). 

Tutte le spese contrattuali, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario 

senza diritto di rivalsa. 

 

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Camera di 

Commercio, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero 

di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di 

informative di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 490/94, ovvero dell’articolo 1 septies del D.L. 06/09/82, 

convertito in Legge 726/82, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto 

fiduciario con l’appaltatore. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Camera di Commercio di Udine – Via Morpurgo n. 4 – 33100 UDINE (UD) 

Codice fiscale e P. IVA: 00460830300 

Tel. 0432-273111 - Fax. 0432/509469 - sito internet: www.ud.camcom.it   

LEGALMAIL: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it 

 

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale: dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

Direttore dell’esecuzione: Il Provveditore: Giuseppina Pizzolitto 

Ufficio amministrativo preposto:  e-mail: provveditorato@ud.camcom.it  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali raccolti saranno trattati dalla Camera di Commercio per gestire la gara in 

oggetto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità di partecipare alla procedura. 

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al regolamento adottato in 

materia dalla Camera di Commercio. 

I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza 

di coloro che allo scopo saranno incaricati del trattamento.  



 
 

 

 
 

 
Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005. 
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi 
dell’art.23 
comma 1 del citato DLgs solo se accompagnata da attestazione a norma di pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato. 
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Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto ad avere conferma 

dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a 

cancellarli o opporsi al loro trattamento.  

Titolare dei dati è la Camera di Commercio ed il responsabile del trattamento in questione è il 

Dirigente pro-tempore dell’Area servizi di supporto-amministrazione interna. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta alla 

Camera di Commercio. 

 

Allegati: 

Scheda di offerta economica 

Foglio patti e condizioni 

 

UFFICIO PROVVEDITORATO 

Roberta Croppo 

 

Udine,  

------------------------------- 

Spettabile: 

……. 

……. 

……. 

PEC: …………. 


