Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 1673 del 10/11/2021
OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI
SERRAMAZZONI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE ANNI E
QUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER PARI DURATA. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA, PRENOTAZIONE
ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZSTAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL
COMUNE DI SERRAMAZZONI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE
ANNI E QUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER PARI DURATA.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA,
PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z78332948E)..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio n. 76 del 28/12/2019 il Comune di Serramazzoni (MO)
affidava la gestione dei procedimenti di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Modena in funzione di Centrale Unica di Committenza, conferendole mandato di adozione di
tutti i provvedimenti inerenti e necessari;
- che, conseguentemente, in data 21/01/2020, la Provincia i Modena stipulava con il Comune di
Serramazzoni (MO) apposita convenzione, assunta agli atti con prot. n. 1635 dell’anno 2020;
- che il Comune di Serramazzoni (MO) con Deliberazione di Consiglio n. 39 del 28/05/2021
approvava il D.U.P. 2021/2023 e con Deliberazione di Consiglio n. 40 in pari data, approvava il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che essendo in scadenza gli appalti del servizio di assistenza scolastica del Comune di
Serramazzoni (MO), si è reso necessario attivare un procedimento di gara ad evidenza pubblica
per l’affidamento in appalto del servizio di assistenza scolastica, in osservanza del piano biennale
degli acquisti di beni e servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del
03/04/2021;
- che, pertanto, con Determinazione dirigenziale n. 332 del 23/09/2021 il Comune di Serramazzoni
(MO), stabiliva di procedere all’affidamento della “GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE ANNI E QUATTRO MESI CON OPZIONE DI
RINNOVO PER PARI DURATA per un importo complessivo di € 764.604,17 al netto di IVA;
- che con la medesima determina il Comune di Serramazzoni (MO), stabiliva, quale modalità di
affidamento dei lavori, la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell' art. 3. comma
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1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del predetto D.Lgs.
50/2016;
Dato atto:
- che sulla base di quanto disposto dagli artt. 36, 60, 71, 72, 73 e 98 del D.Lgs. n.50/2016 e del
D.MIT 2.12.2016 l'Amministrazione aggiudicatrice individuata nella Provincia di Modena in
forza degli atti sopradescritti, deve provvedere alla pubblicazione dei bandi e relativi esiti di
gara, oltre che su G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), anche su G.U.R.I.
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e a scelta della stazione appaltante, su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo di esecuzione dei lavori;
- che la Provincia di Modena è titolare di abbonamento annuale per il quotidiano nazionale
“GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI” di Ancona che sarà, pertanto, uno dei due
quotidiani nazionali su cui pubblicare, come previsto dalla suddetta normativa, gli estratti del
bando e dell’esito di gara, con conseguente risparmio di spesa;
- che, per quanto riguarda l’avviso del bando di gara su GUUE, la Provincia di Modena provvederà
direttamente con modalità telematica gratuita;
Visti:
- la legge n. 488/1999 e la legge regionale n. 11/2004, che disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip S.p.A. Ed Intercent-ER;
- l’art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, a modifica dell'art.1, comma 450 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede l’innalzamento, da € 1.000,00 a € 5.000,00, della
soglia degli acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all’obbligo di preventivo
utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronica di cui all’art.40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto:
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 in deroga
all’art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti, trattandosi di affidamento di servizi di importo
inferiore a € 150.000,00 (convertito ad € 75.000 con Legge Conversione 77/2021), è possibile
procedere mediante affidamento diretto;
- che si è, pertanto, convenuto di procedere, per il suddetto servizio di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara, all’affidamento diretto, inviando richiesta di preventivo a mezzo pec (prot. n.
30481 del 29/09/2021), da far pervenire entro il giorno 05/10/2021, alle seguenti agenzie
pubblicitarie di fiducia:
- INFO Srl, con sede legale in Via S. Antonio 28 – 70051 Barletta – CF e P.ta IVA
04656100726;
- LEXMEDIA Srl, con sede legale in Via F. Zambonini 26 – 00158 Roma – CF e P.ta IVA
09147251004;
- MEDIAGRAPHIC Srl, con sede legale in Via Palmitessa 40 – 76121 Barletta – CF e P.ta IVA
05833480725;
- S.I.F.I.C. Srl con sede legale in Via Valle Miano 13/h – 60125 Ancona CF e P.ta IVA
00205740426;
- che, alla scadenza del 05/10/2021, sono pervenuti i seguenti preventivi:
- LEXMEDIA SRL: preventivo n. 5697 del 01/10/2021, assunto agli atti dell’Ente con prot. n.
30915 del 04/10/2021 per un importo complessivo, IVA inclusa pari ad € 4.476,67;
- MEDIAGRAPHIC SRL: preventivo n. 23861 del 30/09/2021, assunto agli atti dell’Ente con
prot. n. 30666 del 30/09/2021, per un importo complessivo, IVA inclusa, pari ad € 3.538,00,
scartato, in quanto non rispondente a quanto richiesto nella suddetta pec prot. n. 30481 del
29/09/2021;
- S.I.F.I.C. Srl: preventivo n. 5300 del 01/10/2021, assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 30914
del 04/10/2021 del 25/08/2021 per un importo complessivo IVA inclusa pari ad € 3.643,20;

Determinazione n. 1673 del 10/11/2021 - pag. n. 2

Copia informatica per consultazione

- INFO Srl: preventivi n.3579 e 3580 del 05/10/2021, assunti agli atti dell’Ente con prot. n.
31235 in pari data, per un importo complessivo, IVA inclusa, pari ad € 2.594,00, scartati, in
quanto non rispondenti a quanto richiesto nella summenzionata pec 30481 del 29/09/2021;
- che, a seguito della valutazione comparativa dei rimanenti due preventivi, al fine di scegliere la
soluzione più economica, si è convenuto di affidare il servizio di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara all’agenzia pubblicitaria SIFIC SRL, con sede legale in Via Valle Miano 13/h –
60125 Ancona– CF e P.ta IVA 00205740426, che ha presentato il preventivo rispondente in tutto a
quanto richiesto nella pec prot. n. 30481 del 29/09/2021, al prezzo più basso così composto: €
2.960,00 per pubblicazione bando ed avviso dell’esito di gara su GURI e sui quotidiani locali “IL
RESTO DEL CARLINO – Edizione Modena e LA GAZZETTA DI MODENA e sul quotidiano
nazionale “AVVENIRE NAZIONALE”, € 32,00 per bolli, € 651,20 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di € 3.643,20.
Si ritiene, quindi, necessario, prenotare ed impegnare la somma complessiva di € 3.643,20
al capitolo di spesa n. 70 del Peg 2021 e, successivamente, procedere alla liquidazione della
suddetta spesa alla presentazione della fattura elettronica da parte dell'agenzia incaricata.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il servizio di
pubblicazione del bando ed esito di gara della procedura aperta sopra soglia comunitaria:
“AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER
LA DURATA DI TRE ANNI (2021-2023)” su G.U.R.I. (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana”), sul quotidiano nazionale “Avvenire nazionale” e sui quotidiani locali: “Il Resto del
Carlino – Ed. Modena” e “La Gazzetta di Modena”, all’agenzia pubblicitaria SIFIC SRL, con
sede legale in Via Valle Miano 13/h – 60125 Ancona– CF e P.ta IVA 00205740426, che ha
presentato il preventivo al prezzo più basso così composto: € 2.960,00 per pubblicazione bando
ed avviso dell’esito di gara, € 32,00 per bolli, € 651,20 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di € 3.643,20;
2) di dare atto che, conseguentemente, per il servizio di pubblicazione del bando ed esito di gara,
si prenota ed impegna la somma complessiva di € 3.643,20 al capitolo n. 70 del PEG 2021
3) di rinviare la liquidazione della somma di complessivi € 3.643,20 ad avvenuta presentazione dei
documenti contabili da parte del soggetto creditore come sopra individuato;
4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell'Agenzia SIFIC SRL saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
5) di dare atto che l'Agenzia SIFIC SRL a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010, consentendo alla Provincia
la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento;
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6) di dare atto che il codice CIG per il servizio di pubblicazione su G.U.R.I. e sui quotidiani
nazionali e locali è il n.Z78332948E;
8) di dare atto che il codice univoco è il UFGA3C;
10) di dare atto che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto 2 Dicembre 2016 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, per le spese sostenute per la pubblicazione del bando e dell’esito di
gara sarà richiesto il rimborso all'aggiudicatario, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di
aggiudicazione, da accertare all'apposito capitolo n. 970 del PEG 2021;
11) di dare atto che l'Agenzia SIFIC SRL ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dal modello di autocertificazione
MA, pervenuto in data 21/10/2021 ed assunto agli atti dell'Ente in pari data, con prot. n.33435 ;
12) di dare atto che l'Agenzia SIFIC SRL risulta in posizione di regolarità contributiva, a seguito di
DURC emesso da INAIL il 09/10/2021 prot. N28105982 valido fino al 06/02/2022;
13) di dare atto che non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale,
come da visura camerale C.C.I.A.A. delle Marche del 12/10/2021;
14) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
16) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità straordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
17) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla
data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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MODELLO MA)

ATTESTAZIONE e relative dichiarazioni per l’affidamento del seguente appalto:
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA
SOGLIA EUROPEA: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA
DURATA DI TRE ANNI E QUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER PARI DURATA.
RUP DI GARA: ANNALISA VITA
CL. 02-16 FASC. 8.3
CIG: Z78332948E
Importo totale a base d’appalto - € 2.992,00 (IVA esclusa).
Istruzioni per la compilazione
1.

Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.

2.

Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.

3.

Completare con i dati richiesti e se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi
ed apporre un timbro di congiunzione.

4.

Leggere attentamente le istruzioni, riportate nel testo o nelle note.

5.

Ove prevista l’opzione, occorrerà, a pena d’esclusione, barrare l’ipotesi ricorrente, apponendo il simbolo X
nella casella di pertinenza 

6. Le imprese ed i consorzi indicati quali esecutrici da parte dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c)
del D.L. 18/04/2016 n. 50 - dovranno obbligatoriamente e a pena d’esclusione compilare il presente
modulo ad eccezione dei punti : p, q, s, u, v,w, aa;
N.B. Il presente modello è predisposto con il solo scopo di agevolare le imprese nella
predisposizione degli atti necessari. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara,
in caso di incongruenze, farà fede quanto previsto nella richiesta di offerta e nel capitolato
speciale d'appalto, si consiglia pertanto un’attenta lettura degli stessi.

SCUCCATO DANIELE
Il sottoscritto__________________________________________________________________

28/01/1965
BASSANO DEL GRAPPA - VI
SCCDNL65A28A703P
Nato a ____________________________il______________C.F.__________________________
BASSANO DEL GRAPPA
VIA STRADA DEL TESORO N. 40
residente nel Comune di____________________________________________________________
VICENZA
ITALIA
Provincia _______________________________
Stato ________________________________
EDITRICE SIFIC SRL
Legale rappresentante dell’impresa_________________________________________________
ANCONA
60125
AN C.a.p.__________
con sede legale nel Comune di ____________________________
Provincia _____
Modello
MA forniture
servizi
inf. 40.000
agg. Gennaio
2020 DANIELE il 20/10/2021 10:56:29
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VALLE MIANO
ITALIA
Stato ___________________
Via / Piazza ________________________________
00205740426
codice fiscale ________________________________

13/H
n° _______

00205740426
partita I.V.A. ______________________

581400 (cfr quadro VA1 dichiarazione
codice di attività1_________________________________

iva)

3
071/2804267
071/2800983
Telefono2 ____________________________________Fax
______________________________

sific@appalti.org
Indirizzo E-mail4 _________________________________________________________________
sific@pec.it
Indirizzo Posta Elettronica Certificata5__________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
- di partecipare alla gara informale indicata in oggetto nella seguente forma6:
come impresa singola
in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti7:
Impresa capogruppo:

_______________________________________________

Imprese mandanti:

_______________________________________________
_______________________________________________

- che l’indirizzo dell’impresa sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare espressamente
l’Amministrazione all’invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, ed avente valore legale, ai
predetti recapiti, compresa la posta elettronica ed il numero di fax sopra indicati;
ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
dichiara

altresì

a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di
aver giudicato l’esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il prezzo offerto;
b) di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale, di attrezzature e mezzi necessari per eseguire
la servizio alle condizioni stabilite dal Disciplinare delle condizioni;
c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nella lettera d’invito, nel Disciplinare delle condizioni e nel regolamento per la disciplina dei contratti e di accettarne tutte le condizioni;
c bis) di avere preso piena ed integrale conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Modena approvato con Delibera n. 391 del 23 dicembre 2013 e di accettarne tutte le
condizioni nessuna esclusa;
d)di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire
l’esecuzione servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa
vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti
nel luogo in cui verrà eseguita la servizio .
1
2
3
4
5
6
7

vedi dichiarazione punto 1 “Documenti e requisiti”, lettera A), sub e) della lettera d’invito
vedi disposizioni generali lettera d’invito
vedi nota 2
vedi nota 2
vedi nota 2

barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente
indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa
Modello
MA forniture
servizi
inf. 40.000
agg. Gennaio
2020 DANIELE il 20/10/2021 10:56:29
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e) che la ditta risulta iscritta ad attività corrispondenti alla fornitura da eseguirsi, al registro delle imprese presso
ANCONA
la competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di8 _________________________
numero di iscrizione:

00205740426
___________________________

data di iscrizione:

05/12/1975
___________________________

durata/data termine:

31/12/1970
___________________________

forma giuridica9:

SRL
___________________________
impresa individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
consorzio tra imprese artigiane
consorzio di cui agli artt. 2602 e seguenti Codice Civile
consorzio stabile di cui all’art. 45 del D.L. 18/04/2016 n. 50
altro10

organi di amministrazione, persone che li compongono11, nonché poteri loro conferiti:

SCUCCATO
DANIELE nato a Bassano Del Grappa (VI) il 28/01/1965 - CF SCCDNL65A28A703P
____________________________________________________________________________
Res. 36061 - Bassano del Grappa (VI) Strada del Tesoro, 40
Presidente
Consiglio Amministrazione e Amm.re Delegato e consigliere
____________________________________________________________________________
LEPORATI ENRICO nato a Torino il 14/05/1965 - CF LPRNRC65E14L219X

____________________________________________________________________________
Res. ANCONA - Fraz. Poggio, 78/C

Vice Presidente e Amministratore Delegato Cda

i direttori tecnici sono12:

MECHILLI MARIO nato a Bassano Del Grappa (VI) il 14/12/1970 CF: MCHMRA70T14A703S
____________________________________________________________________________
Residente a Bassano del Grappa (VI) Piazza Dell’Angelo, 14

____________________________________________________________________________
Consigliere e Amm. Delegato
____________________________________________________________________________
e-bis) i soggetti di seguito elencati sono cessati dalle rispettive cariche nell’anno antecedente la data
dell'invito/richiesta preventivo (Specificare generalità e carica rivestita):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8

I candidati che, ai sensi di legge, non sono tenuti all’iscrizione dovranno dichiarare tale circostanza anche in rapporto alla possibilità
di esercitare legalmente le attività oggetto di gara.
9
barrare la casella che interessa
10
Specificare
11

12

indicare nominativi ed esatte generalità di:
per Impresa individuale:
dei titolari e dei direttori tecnici;
per Società in nome collettivo:
di tutti i soci e dei direttori tecnici
per Società in accomandita semplice:
di tutti i soci accomandatari e dei direttori tecnici
per tutti gli altri tipi di società:
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione e controllo
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci.
precisare dati anagrafici e residenza
Modello
MA forniture
servizi
inf. 40.000
agg. Gennaio
2020 DANIELE il 20/10/2021 10:56:29
Pagina 3 di 10
Riproduzione cartacea
del documento
informatico
sottoscritto
digitalmente
da SCUCCATO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2021 / 33435 del 21/10/2021

Copia informatica per consultazione

____________________________________________________________________________
e-ter) ( per le imprese che lavorano nei cantieri del sisma o per attività “sensibili”) che la Ditta è iscritta/ha fatto
richiesta di rinnovo presso le white lists della Prefettura di ………………………. al n.ro / o ha presentato domanda
d’iscrizione presso le white lists della Prefettura di ……………………………. in data…………... nella seguente
categoria…………………………………;
f) che il sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente al punto e) sono 13
Cittadini italiani
Cittadini del seguente Stato appartenente all’U.E. _____________________
Stranieri residenti in Italia13
g) l’inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016
(indicati al precedente precedente punto e) ed e-bis) di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del
codice di procedura penale, anche riferita ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del D.Lgs
50/2016, per uno dei reati di cui all'art. 80 c. 1 lett. a), b),c),d) e), f), g) del D. Lgs 50/2016
oppure (nelle ipotesi di sentenze di condanna definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i soggetti di cui al punto e-bis):
g-bis) di dichiarare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
che si certifica con la produzione dei seguenti atti e/o documenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
h)l’assenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D. Lgs 50/2016 (e indicati al
punto e) ed ebis) di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.. n.
159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto, come previsto
dall’art. 80 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
h-bis) di non essere ( per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto e ) stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con
modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso
la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4 primo comma della
L.24.11.1981 n.689, come previsto dall'art. 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs 50/2016 ;
i)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è
stabilita l’impresa, come previsto dall'art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
j) di non aver commesso, anche con riferimento ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6
del D. Lgs 50/2016, gravi infrazioni debitamente accertate alle nome in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 , come previsto dall'art. 80 comma 5 lett. a)
del suddetto decreto,precisando:
jbis)di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nessuna esclusa, in particolare – a quelli previsti dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii e che l’impresa mantiene
le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INAIL- Codice Ditta
INPS – Matricola Azienda
INPS – Posizione
Contributiva individuale
titolare soci imprese

3290926/11
0302201530

INAIL - Posizioni
assicurativa territoriali
INPS – Sede competente
INPS – Sede competente

PAT INAIL Sede Ancona : 61049831- 61049933
PAT INAIL Sede Marostica: 022206673 – 022206836

Ancona
Ancona

13

Se gli elementi di cui al presente punto non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano
rese dai singoli soggetti con le medesime modalità secondo il modulo riportato nell’allegato 2.
1

3 Da barrarsi in caso di stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite se appartenenti a Stati che
concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.
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artigiane.
CASSA EDILE – Codice
Impresa

CASSA EDILE - Codice
cassa

i ter) di applicare integralmente al personale impiegato nei lavori di cui al presente servizio il contratto
collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni in oggetto, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
i quater) che i contratti collettivi che l’impresa è tenuta ad applicare sono i seguenti:
EDILE INDUSTRIA

EDILE PICCOLA MEDIA IMPRESA

EDILE COOPERAZIONE

EDILE ARTIGIANATO

ALTRO NON
GRAFICI
EDILE*_________________________
*specificare altra tipologia/categoria contrattuale diversa da quelle indicate ed applicata dall’impresa.
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia versioni
comunicazioni obbligatorie/ Versione del 30 Ottobre 2007/Allegati al Decreto CO/ Allegati DMCO/Allegato
D/Allegato D Classificazioni v.1.1.xls/
12
DIMENSIONE AZIENDALE: n.ro …………………………………..………….
UNITA’

k) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo , salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'art. 110 comma 3 del D. Lgs 50/2016 , come previsto dall'art. 80 comma 5 lett.
b) del suddetto decreto;
l) di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, come
previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs 50/2016
ovvero
di aver commesso il seguente illecito professionale grave (descrizione completa)e di aver tenuto il seguente
comportamento/provvedimento/misura per evitare la ripetizi0ne e ridurre le conseguenze:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lbis)di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione , la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
lter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
m) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
non diversamente risolvibile, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera d) del predetto decreto;
m bis)di non trovarsi in una situazione in cui una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67 del
D.Lgs.n.50/2016, non possa essere risolta con misure meno intrusive;
n)□ di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001 o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come previsto dall'art.80 comma 5 lett. f) del D.Lgs
50/2016;
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o in alternativa
⃣ di essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come previsto dall'art.80 comma 5 lett. f) del D.Lgs
50/2016 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55,
come previsto dall'art.80, comma 5, lettera h) del D.Lgs n. 50/2016;
p)che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80 c. 12 del D.Lgs 50/2016 non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto da ANAC per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti oppure ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. g) del D. Lgs 50/2016;
q) che intende subappaltare a terzi parti servizio con specificazione delle stesse:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(La mancata dichiarazione comporterà necessariamente il diniego dell’autorizzazione al subappalto o cottimo,
ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016)
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, la dichiarazione di cui al presente punto p) e
del successivo (lettera q), deve essere rilasciata dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio;
r) di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo:
-a depositare presso la Provincia il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio delle relative
lavorazioni.
- a comunicare alla Provincia la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
s)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto,
e di avere formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di
avere formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 de Codice Civile e di avere formulato
l’offerta autonomamente.
t) che, relativamente all’applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68:
l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della legge n.68/99;

u) di essere disponibile alla consegna anticipata del servizio anche in pendenza della stipulazione del
contratto nei limiti e ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
v)
di avere eseguito servizio nel settore oggetto della gara nell’ultimo triennio decorrente dalla data
3.0001.080,00
della lettera d’invito/richiesta preventivo , con buon esito, per un importo complessivo di € ……………………
(pari almeno all'importo del presente affidamento) (IVA esclusa), che si elencano nel prospetto seguente:
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Oggetto

Importo

Anno
esecuzione

di
Destinatario

Pubblicità legale

€ 1.049.795,00

2018

Enti pubblici e privati

Pubblicità legale

€ 1.003.082,00

2019

Enti pubblici e privati

Pubblicità legale

€ 948.203,00

2020

Enti pubblici e privati

w) che, relativamente all’adozione di un sistema di qualità interno, l’Impresa:
è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme della UNI CEI ISO
9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000 come di seguito indicato:


Organismo qualificatore

_________________________________



Con sede a:

_________________________________



Certificazione n.:



Rilasciata in data:



Con scadenza in data:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

x)di non presentare nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
y) di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 c. 7 del D.L. 18/04/2016 n. 50 in qualsiasi altra
forma alla presente gara informale;
y-bis) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli
ultimi tre anni di servizio;
z)□ di autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite
nell’art. 53 del D.L. 18/04/2016 n. 50 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti
ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che non
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
z bis) - di prendere atto che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e s.s.m.m.i.i.,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera invito. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, l’ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella
persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP
41121. L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle
articolazioni organizzative di loro competenza.
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aa) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016 viene individuata la
Impresa in qualità di consorziata esecutrice:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Luogo e data

Marostica, 19/10/2021
IL DICHIARANTE14

Editrice Sific S.r.l. - Scuccato Daniele
___________________________
(timbro e firma)

14

- firmato digitalmente

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o
passaporto). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/00 e succ. mod. ed integr. In caso contrario, le
firme dovranno essere autenticate ai sensi dell’art.30 del DPR 445/00.
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ALL.: 1

Allegato 1
DICHIARAZIONI RELATIVE AI PRECEDENTI SUB F), G), GBIS),H), H-BIS), L)L BIS), LTER),XBIS)
DA RENDERE DAI SOGGETTI INTERESSATI QUALORA GLI ELEMENTI CONTENUTI NELLE
MEDESIME NON SIANO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL SOTTOSCRITTORE DEL
MODELLO “A”
Il Sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ____________________________________

il ______________________________

residente nel Comune di ________________________________ Prov. _____________________
Stato _______________ Via/Piazza _______________________________________ n° ___
nella sua qualità di _____________________________________________________________
della Ditta: ____________________________________________________ ______________
con sede nel Comune di : ______________________________________________ Prov._______
Stato _______________ Via/Piazza ______________________________________ n°_______
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ____________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
dichiara di essere:
f)

□ cittadino italiano
□ cittadino del seguente Stato appartenente all’U.E. ___________________________
□ straniero residente in Italia15

g) l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei reati di cui
all' art.80 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure (nelle ipotesi di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i soggetti di cui al punto e-bis):
g-bis) di dichiarare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata che si
certifica con la produzione dei seguenti atti e/o documenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
h) - l’assenza, per i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 di una delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'art.84, comma 4 del medesimo decreto, come previsto dall'art.80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
h-bis)- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.l. 13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato
vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano
i casi previsti dall’art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera l) del
D.Lgs. n. 50/2016;
15

Da barrarsi in caso di stranieri imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartenenti a Stati che
concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.
Modello
MA forniture
servizi
inf. 40.000
agg. Gennaio
2020 DANIELE il 20/10/2021 10:56:29
Pagina 9 di 10
Riproduzione cartacea
del documento
informatico
sottoscritto
digitalmente
da SCUCCATO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2021 / 33435 del 21/10/2021

Copia informatica per consultazione

l) - di non aver commesso, gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, come
previsto dall'art.80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
di aver commesso il seguente illecito professionale grave (descrizione completa) e di aver tenuto il seguente
comportamento/provvedimento/misura per evitare la ripetizione e ridurre le conseguenze:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
l-bis) - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione , la selezione o l'aggiudicazione,
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
l-ter) - di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
x-bis) - di prendere atto che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e s.s.m.m.i.i.,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera invito.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet
dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella
persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP
41121. L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle
articolazioni organizzative di loro competenza.

Firma16: _______________________________________

16

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di
guida, passaporto). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P. 445/00 e ss.mm.ii. In caso contrario
le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 445/00.
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Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura delle MARCHE
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA
In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo,
ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

EDITRICE S.I.F.I.C. - SOCIETA'
ITALIANA FINANZIARIA
IMMOBILIARE E
COMMERCIALE - S.R.L.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Telefono
Numero REA
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
Partita IVA
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo

NV7JMK

ANCONA (AN) VIA VALLE
MIANO, 13/H CAP 60125
STRADARIO 02130
sific@pec.it
071 2800983
AN - 71055
00205740426
00205740426
societa' a responsabilita' limitata
15/05/1973
05/12/1975
29/05/2021
L'impresa è rappresentata da
più persone

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

ATTIVITA'
Stato attività
Data inizio attività
Attività esercitata

Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

L'IMPRESA IN CIFRE
attiva
18/01/1975
edizione di riviste e
periodici.tipografia,
compravendita di immobili
attivita' finanziaria
58.14
58.14
-

Capitale sociale
Addetti al 30/06/2021
Soci e titolari di diritti su
azioni e quote
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

51.480,00
13
4
3
0
0
1
2
2
0
-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Bilanci

-

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 452324719 estratto dal Registro Imprese in data 12/10/2021
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Fascicolo
Statuto
Altri atti

2020 - 2019 - 2018 - 2017 2016 - ...
sì
sì
14

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura delle MARCHE
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA
(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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1 Sede
Indirizzo Sede legale

Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)
Data iscrizione

informazioni supplementari

ANCONA (AN)
VIA VALLE MIANO, 13/H CAP 60125
stradario 02130
Telefono: 071 2800983
sific@pec.it
00205740426
AN - 71055
05/12/1975

* FINO AL 12.6.1980 DENOMINATA "S.I.C.E.P. - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI
PISCINE - S.R.L."
* FINO AL 5/12/1991 DENOMINATA "S.I.F.I.C. SOCIETA' FINANZIARIA IMMOBILIAREE E
COMMERCIALE - S.R.L."

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese

Estremi di costituzione
Sistema di amministrazione

Codice fiscale e numero di iscrizione: 00205740426
Data di iscrizione: 19/02/1996
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 15/05/1973
consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) EDITORIA E PUBBLICITA' CON O SENZA LA PROPRIETA' DI STABILIMENTO
TIPOGRAFICO
PER OGNI TIPO DI STAMPA SIA IN FORMA CARTACEA CHE ELETTRONICA;
...

Poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA'.
IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI
AMMINISTRATORI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE
...

Estremi di costituzione
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EDITRICE S.I.F.I.C. - SOCIETA' ITALIANA FINANZIARIA
IMMOBILIARE E COMMERCIALE - S.R.L.
Codice Fiscale 00205740426

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00205740426
del Registro delle Imprese delle MARCHE
Precedente numero di iscrizione: AN002-6583
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 15/05/1973

Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società

Data termine: 31/12/2070

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) EDITORIA E PUBBLICITA' CON O SENZA LA PROPRIETA' DI STABILIMENTO TIPOGRAFICO
PER OGNI TIPO DI STAMPA SIA IN FORMA CARTACEA CHE ELETTRONICA;
B) LA PROPRIETA' E/O LA GESTIONE DI TESTATE DI GIORNALI SIA PERIODICI CHE
QUOTIDIANI E LA PROPRIETA' E/O LA GESTIONE DI AGENZIE DI INFORMAZIONI;
C) L'ATTIVITA' DI SERVIZI DI INFORMATICA E TELEMATICA CON O SENZA EMITTENTE DI
TRASMISSIONE;
D) SERVIZI DI STAMPA, VENDITA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI A MEZZO
ANCHE DI SISTEMI ELETTRONICI SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI, COMPRESI TUTTI
I SERVIZI ACCESSORI;
E) LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI BANCHE DATI, SIA IN PROPRIO
CHE PER CONTO TERZI;
F) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AZIENDE E LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE DI
MERCATO E STUDI DI FATTIBILITA';
G) L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE;
H) L'ATTIVITA' DI RACCOLTA E DI ELABORAZIONE DATI AL FINE DI OFFRIRE UN
SUPPORTO ALLE SCELTE STRATEGICHE, COMMERCIALI E FINANZIARIE DELLE AZIENDE;
I) L'ELABORAZIONE PER CONTO TERZI DI DATI CONTABILI, AMMINISTRATIVI,
COMMERCIALI E FINANZIARI;
J) L'ATTIVITA' DI DATA ENTRY, ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DI DOCUMENTI SU
SUPPORTI OTTICI E/O INFORMATICI E POSTALIZZAZIONE;
K) L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO CREDITI IN VIA
STRAGIUDIZIALE, LORO TRATTAZIONE E DEFINIZIONE E OPERAZIONI CONNESSE, COMPRESE
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ATTIVITA' DI ANALISI, STUDIO, DEFINIZIONE,
PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI MESSA IN MORA E PREDISPOSIZIONE DI RENDICONTI ED
ESTRATTI CONTO;
L) LA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI E SERVIZI NEL CAMPO DELLA
"INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES";
M) LA PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DI SISTEMI INFORMATIVI E DI APPLICAZIONI SOFTWARE ANCHE PER WEB SMARTPHONE E
TABLET, COMPRESA LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN
PROPRIO O PER CONTO TERZI
N) EROGAZIONE DI SERVIZI DI HOSTING E HOUSING DI SISTEMI INFORMATIVI E DATI PER
CONTO TERZI;
O) ATTIVITA' DI VENDITA E RIVENDITA SIA ALL'INGROSSO CHE AL DETTAGLIO DI
COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE;
P) LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE DI DATI SIA
DIGITALI CHE ANALOGICHE, SIA VIA CAVO CHE VIA ETERE, PER L'UTILIZZO AZIENDALE;
Q) L'ATTIVITA' DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA E PROMOZIONE SU PRESTAZIONI DI
SERVIZI OFFERTE DA TERZI;
R) LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI, LA COSTRUZIONE IN PROPRIO E LA VENDITA DI
FABBRICATI, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA FORNITURA A TERZI DI OPERE
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EDITRICE S.I.F.I.C. - SOCIETA' ITALIANA FINANZIARIA
IMMOBILIARE E COMMERCIALE - S.R.L.
Codice Fiscale 00205740426
IN BASE A CONTRATTI D'APPALTO, IL SUBAPPALTO A TERZI DEI LAVORI SU CONTRATTO,
LA COLLABORAZIONE CON ALTRE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI SINGOLI AFFARI, LA
PARTECIPAZIONE A CONSORZI PER L'ACQUISTO E LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE,
LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE, LA LOCAZIONE DEGLI
IMMOBILI, LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI, LA GESTIONE DI QUALSIASI
OPERA DI INGEGNERIA CIVILE, L'ATTIVITA' DI ESECUZIONE DI COSTRUZIONI EDILI,
STRADALI, DI BONIFICA E DI MOVIMENTO TERRA, IN PROPRIO O IN AFFITTO;
IL TUTTO CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' CHE LA LEGGE RISERVA
AGLI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI E/O ELENCHI.
ESSA POTRA' ANCHE ASSUMERE INTERESSENZE QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE
SOCIETA' O DITTE AVENTI SCOPI AFFINI O ANALOGHI, COME PURE PARTECIPARE A
CONSORZI GIA' COSTITUITI O DA COSTITUIRE SOTTO QUALSIASI FORMA GIURIDICA.
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOPRA INDICATO:
- L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA'
RISERVATE DI CUI AL D.LGS. 23 LUGLIO 1996 N. 415;
- L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106
COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385;
- LE ALTRE ATTIVITA' RISERVATE AI SENSI DEL D.LGS. 1? SETTEMBRE 1993 N. 385.
LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE
LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRA'
EFFETTUARE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E
COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI
DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEIUSSIONI,
AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE IN GENERE ANCHE A FAVORE DI TERZI.

Poteri
poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.
IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI
AMMINISTRATORI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE
ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, DETERMINANDO I LIMITI DI DELEGA.
NON E' DELEGABILE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI PROGETTI DI
FUSIONE O SCISSIONE.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ANCHE NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI O MANDATARI
PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI CONFERITI
E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, CON POTERI CONGIUNTI E/O DISGIUNTI,
LA RAPPRESENTANZA SPETTA AGLI STESSI IN VIA CONGIUNTA O DISGIUNTA A SECONDA CHE
I POTERI DI AMMINISTRAZIONE, IN OCCASIONE DELLA NOMINA, SIANO STATI LORO
ATTRIBUITI IN VIA CONGIUNTA OVVERO IN VIA DISGIUNTA.
I SOGGETTI SOPRA INDICATI HANNO FACOLTA' DI PROMUOVERE GIUDIZI E PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI DI OGNI ORDINE E GRADO; ESSI RAPPRESENTANO LA SOCIETA' NEI
GIUDIZI E NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, PROCURATORI E
MANDATARI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI.

ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci

ARTICOLO 27 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari
clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
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3 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro

strumenti finanziari previsti dallo
statuto

Deliberato:
Sottoscritto:
Versato:

51.480,00
51.480,00
51.480,00

Titoli di debito:
ARTICOLO 28 DELLO STATUTO SOCIALE.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 04/08/2017

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non
sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio

Valore

INFOPLUS S.R.L.
02498910245
SCUCCATO DANIELE
SCCDNL65A28A703P
SCUCCATO LUIGI
SCCLGU60A17A703T
SCUCCATO MAURIZIO
SCCMRZ58E13A703W

%

Tipo diritto

49.935,60

97 %

proprieta'

514,80

1%

proprieta'

514,80

1%

proprieta'

514,80

1%

proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 04/08/2017
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
51.480,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 514,80 Euro
Di cui versati: 514,80
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EDITRICE S.I.F.I.C. - SOCIETA' ITALIANA FINANZIARIA
IMMOBILIARE E COMMERCIALE - S.R.L.
Codice Fiscale 00205740426

SCUCCATO DANIELE

Codice fiscale: SCCDNL65A28A703P
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BASSANO DEL GRAPPA (VI) STRADA DEL TESORO 40 CAP 36061

Proprieta'

Quota di nominali: 514,80 Euro
Di cui versati: 514,80
Codice fiscale: SCCLGU60A17A703T
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BASSANO DEL GRAPPA (VI) STRADA SS. FORTUNATO E LAZZARO 71/C CAP 36061

SCUCCATO LUIGI

Proprieta'
SCUCCATO MAURIZIO

Proprieta'
INFOPLUS S.R.L.

Quota di nominali: 514,80 Euro
Di cui versati: 514,80
Codice fiscale: SCCMRZ58E13A703W
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
BASSANO DEL GRAPPA (VI) VIA G. PUCCINI 19 CAP 36061
Quota di nominali: 49.935,60 Euro
Di cui versati: 49.935,60
Codice fiscale: 02498910245
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MAROSTICA (VI) VIA GIANNI CECCHIN 2 CAP 36063

Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
Data deposito: 04/08/2017
Data protocollo: 04/08/2017
Numero protocollo: AN -2017-24297

pratica

5 Amministratori
Presidente Consiglio
Amministrazione
Amministratore Delegato
Amministratore Delegato

SCUCCATO DANIELE
LEPORATI ENRICO
MECHILLI MARIO

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3

Elenco amministratori
Presidente Consiglio
Amministrazione
SCUCCATO DANIELE
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IMMOBILIARE E COMMERCIALE - S.R.L.
Codice Fiscale 00205740426

domicilio

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
STRADA DEL TESORO 40 CAP 36061
Telefono: 0424 470772

carica

consigliere
Data atto di nomina 30/10/2015
Durata in carica: fino alla revoca

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 30/10/2015
Durata in carica: fino alla revoca

carica

amministratore delegato
Data atto di nomina 30/10/2015
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DELL'OGGETTO
SOCIALE, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, CON LA FACOLTA' DI COMPIERE I RELATIVI
ATTI AD ESCLUSIONE DI QUELLI TASSATIVAMENTE RISERVATI PER LEGGE AL CDA O
ALL'ASSEMBLEA

Amministratore Delegato
LEPORATI ENRICO

Nato a TORINO (TO) il 14/05/1965
Codice fiscale: LPRNRC65E14L219X

domicilio

ANCONA (AN)
FRAZIONE POGGIO 78 CAP 60129

carica

consigliere
Data atto di nomina 30/10/2015
Durata in carica: fino alla revoca

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Data atto di nomina 30/10/2015
Durata in carica: fino alla revoca

carica

amministratore delegato
Data atto di nomina 30/10/2015
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA NELL'AMBITO
DELL'OGGETTO SOCIALE PER TUTTE LE OPERAZIONI FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO
15.000 (QUINDICIMILA /00) PER SINGOLA OPERAZIONE, CON LA FACOLTA' DI COMPIERE I
RELATIVI ATTI AD ESCLUSIONE DI QUELLI TASSATIVAMENTE RISERVATI PER LEGGE AL
C.D.A. O ALL'ASSEMBLEA

Amministratore Delegato
MECHILLI MARIO

Nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 14/12/1970
Codice fiscale: MCHMRA70T14A703S

residenza

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
PIAZZA DELL'ANGELO 15 CAP 36061

carica

consigliere
Data atto di nomina 30/10/2015
Durata in carica: fino alla revoca
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Codice Fiscale 00205740426

carica

amministratore delegato
Data atto di nomina 10/11/2016
Data iscrizione: 22/11/2016
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

POTERI CONFERITI CON VERBALE CDA DEL 10/11/2016:
COMPIERE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO, DISGIUNTAMENTE, TUTTE LE OPERAZIONI
BANCARIE E FINANZIARIE

6 Attività, albi ruoli e licenze
Addetti
13
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 18/01/1975
EDIZIONE DI
Attività esercitata

RIVISTE E PERIODICI.TIPOGRAFIA, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
ATTIVITA' FINANZIARIA

Attività
inizio attività

Data inizio dell'attività dell'impresa: 18/01/1975

(informazione storica)

attivita' esercitata nella sede
legale

EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI.TIPOGRAFIA, COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
ATTIVITA' FINANZIARIA

classificazione ATECORI 2007
dell'attività

Codice: 58.14 - edizione di riviste e periodici
Importanza: primaria Registro Imprese

(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 18.12 - altra stampa
Importanza: secondaria Registro Imprese
Codice: 64 - attivita' di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Importanza: secondaria Registro Imprese
Codice: 68.1 - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021
(Dati rilevati al 30/06/2021)
I trimestre

II trimestre

Valore
medio

Dipendenti

12

12

12

Indipendenti

1

1

1

Totale

13

13

13

I trimestre

II trimestre

Valore medio

0

1

0

Collaboratori

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2021)
I trimestre
Tempo
Indeterminato
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di 11

II trimestre

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 452324719
estratto dal Registro Imprese in data 12/10/2021

EDITRICE S.I.F.I.C. - SOCIETA' ITALIANA FINANZIARIA
IMMOBILIARE E COMMERCIALE - S.R.L.
Codice Fiscale 00205740426
Distribuzione per Orario di lavoro
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2021)
I trimestre

II trimestre

Tempo Pieno

Tempo Parziale

Distribuzione per Qualifica
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2021)
I trimestre

II trimestre

I trimestre

II trimestre

Valore medio

Operaio

Impiegato

Addetti nel comune di ANCONA
(AN)

Dipendenti

1

1

1

Sede

Indipendenti

1

1

1

Totale

2

2

2

I trimestre

II trimestre

Valore medio

Addetti nel comune di
MAROSTICA (VI)

Dipendenti

11

11

11

Unità locali: 1

Indipendenti

0

0

0

Totale

11

11

11

7 Sedi secondarie ed unita' locali
Unita' Locale n. VI/1

Unita' Locale n. VI/1
informazioni estratte dal Registro
Imprese di VICENZA
Indirizzo

estremi di iscrizione
Attivita' esercitata
Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)
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VIA CECCHIN 4/3 MAROSTICA (VI) CAP 36063

Filiale
Data apertura: 01/09/2014
MAROSTICA (VI)
VIA CECCHIN 4/3 CAP 36063
Numero Repertorio Economico Amministrativo: VI - 364458
EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI

Codice: 58.14 - edizione di riviste e periodici
Importanza: primaria Registro Imprese

di 11

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 452324719
estratto dal Registro Imprese in data 12/10/2021

EDITRICE S.I.F.I.C. - SOCIETA' ITALIANA FINANZIARIA
IMMOBILIARE E COMMERCIALE - S.R.L.
Codice Fiscale 00205740426

8 Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo
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29/05/2021

di 11

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1673 del 10/11/2021
Proposta n. 3135/2021 - Area Amministrativa - Grandi Appalti
OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI
SERRAMAZZONI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE ANNI E
QUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER PARI DURATA. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA, PRENOTAZIONE
ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZSTAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL
COMUNE DI SERRAMAZZONI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE
ANNI E QUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER PARI DURATA.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA,
PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z78332948E).
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 12/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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