Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero 1748 del 22/11/2021
OGGETTO: I.T.I. - I.P.S.I.A. "F. CORNI". SEDE DI LARGO A. MORO - MODENA.
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E, 3° STRALCIO. CUP G95I20000070003 - CIG
847455827F. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con Atto del Presidente n. 113 del 15/09/2020 e’ stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico ed economica ed il quadro economico dell’opera dell’importo complessivo di euro
160.000,00 .
Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1609 del 23/11/2020 si approvava
il progetto esecutivo del terzo stralcio di lavori di ristrutturazione della palazzina E del plesso
scolastico ITI-IPSIA F. CORNI di Modena, sede di Largo Moro, redatto dalla geom. Sandra Poppi
dell’Area Tecnica dell’Ente.
Si è trattato di un terzo stralcio di interventi realizzati a partire dal 2019. In questo stralcio è
stato completato il rifacimento della pavimentazione in ceramica del corridoio che evidenziava
segni di degrado quali distacchi e rotture di piastrelle e dissesto del sottofondo della pavimentazione
in alcuni punti. Compreso il rifacimento delle fognature, del controsoffitto, delle porte, della
sistemazione degli impianti e il risanamento dei muri, analogamente al precedente.
L’importo a base d’appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo
approvato, è risultato essere pari a € 160.000,00 di cui € 140.804,31 a base d’appalto comprensivi di
€ 3.194,46 per oneri di sicurezza , oltre all’IVA, suddiviso come segue:
LAVORI
- Opere edili OG1-

€ 137.609,85

- oneri per la sicurezza

€

3.194,46

IMPORTO LAVORI

€ 140.804,31

SOMME A DISPOSIZIONE
- Imprevisti

€

- IVA 10%
- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

2.299,17
€

€

14.080,43
2.816,09
€ 19.195,69
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 160.000,00

La spesa complessiva del progetto di € 160.000,00 ha trovato copertura finanziaria con la
stessa determinazione, al capitolo 558 “ITI-IPSIA F. Corni di Modena. Sede di Largo Moro.
Manutenzione straordinaria” del PEG 2020;
Con la medesima determinazione dirigenziale si disponeva l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta Società cooperativa di
lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA
00154960363) , per un importo contrattuale di €. 113.488,75, al netto del ribasso offerto pari a
19,85% e comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in €. 3.194,46, non soggetti a
ribasso, oltre a IVA al 10% pari a € 11.348,88 per un totale di € 124.837,63.
Il contratto del Registro Scritture Private è stato stipulato in data 01/03/2021 al repertorio n.
28943.
Il quadro economico post gara è risultato essere il seguente:
LAVORI
- Opere edili OG1-

€

110.294,29

- oneri per la sicurezza

€

3.194,46

IMPORTO LAVORI

€

113.488,75

SOMME A DISPOSIZIONE
- Imprevisti

€

2.299,17

- Ribassi di gara (compresa IVA)

€

30.047,11

- IVA 10%

€

11.348,88

- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016

€

2.816,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

TOTALE QUADRO ECONOMICO

46.511,25

€ 160.000,00

I lavori sono stati consegnati il giorno 14/06/2021, come risulta dal verbale di consegna e
inizio lavori, e il tempo contrattuale era pari a giorni 60, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale.
Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori dal 23/06/2021 al
27/06/2021 compresi, perché è stato rinvenuto un tratto di tubazione di scarico in disuso di dubbia
composizione, per le necessarie analisi e operazioni di rimozione e bonifica in sicurezza.
I lavori in oggetto sono stati ultimati il 17/08/2021, in tempo utile ai fini di quanto previsto
dal contratto principale, dal capitolato speciale e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei
lavori.
La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 28/09/2021 per l'importo
complessivo di Euro 113.432,97 (Iva esclusa) cosi ripartito:
a) per lavori a misura e somministrazioni
- di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -19,85%
Importo lavori netto
Oneri di sicurezza

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

140.764,43
3.074,46
137.689,97
-27.331,46
110.358,51
3.074,46
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Importo netto lavori
da cui sono dedotti:
b) per certificato d'acconto n. 1 già emesso:
– Importo netto
Totale credito netto

Euro

113.432,97

Euro

84.159,02

Euro

29.273,95

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI

PROGETTO

AGGIUDICAZIONE

FINALE

- Importo lavori netto

€

137.609,85

110.294,29

110.358,51

- Oneri per la sicurezza

€

3.194,46

3.194,46

3.074,46

TOTALE OPERE

€

140.804,31

113.488,75

113.432,97

€

2.299,17

2.299,17

SOMME A DISPOSIZIONE
- Imprevisti
- Ribassi di gara (iva compresa)

30.047,11

- IVA 10%

€

14.080,43

11.348,88

11.343,30

- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs
50/2016

€

2.816,09

2.816,09

2.816,09

SOMME A DISPOSIZIONE

€

19.195,69

46.511,25

14.159,39

160.000,00

160.000,00

127.592,36

IMPORTO COMPLESSIVO

Durante il corso dei lavori è stato liquidato n.1 certificato di pagamento in acconto per la
ditta aggiudicataria, come sopra riportato anche nel quadro dello stato finale, per un importo
complessivo netto di Euro 84.159,02 ( IVA esclusa), pertanto il credito netto dell’impresa resta il
seguente:
Credito netto (lavori più oneri)

€

29.273,95

IVA al 10%

€

2.927,40

Totale

€

32.201,35

In base allo Stato Finale resta il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 29.273,95 per lavori
ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.927,40 per IVA al 10% su imponibile (al netto ribasso e
compresi oneri) per un totale complessivo di € 32.201,35.
Rispetto all’importo contrattuale si realizza una minore spesa di € 55,78.
L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti agli
atti con prot. INAIL_29563080 del 12/10/2021, avente validità fino al 09/02/2022, derivanti da
procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale. L’Impresa può ritenersi
pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, cosi come previsto
dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, la polizza fideiussoria n. 2651/96/183224397 del
05/11/2021 della UNIPOL SAI ASSICURAZIONI agenzia di Modena. La stessa è stata assunta a
prot. 35452/06-06-02/893 del 8/11/2021.
Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/09/2021 e
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
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Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data
18/10/2021.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del
residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito
cauzionale prestato.
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
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 approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 28/09/2021 dell’importo netto di €.
113.432,97 di cui €. 110.358,51 per lavori ed €. 3.074,46 per oneri finalizzati alla sicurezza,
in esecuzione del contratto del Registro Scritture Private n° 28943 del 01/03/2021 ;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/10/2021, che evidenzia
una spesa complessiva di € 113.432,97 di cui €. 110.358,51 per lavori, € 3.074,46 per oneri
finalizzati alla sicurezza ed € 11.343,30 per Iva 10%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n.
35876/06-06-02 f. 893 del 10/11/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione
del timbro dell’ente;
4. di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell’importo di € 127.592,36,
come in premessa riportato;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 160.000,00 è stata prenotata con determinazione
1609/20 al Capitolo 558 “ITI-IPSIA F. Corni di Modena. Sede di Largo Moro.
Manutenzione straordinaria” ed è finanziata con entrate proprie;
6. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 113.432,97 come
in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di €
84.159,02 iva esclusa;
7. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 32.201,35 all’impresa
aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come
segue:
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Ditta

Soc. Coop.
BATEA

Importo totale
IVA esclusa

Liquidazione
in acconto

113.432,97

84.159,02

Liquidazione
finale
(IVA esclusa)
29.273,95

Liquidazione
finale IVA
compresa
32.201,35

dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub
25/21 – prenot. 91/21 – del capitolo 558 “I.T.I. I.P.S.IA. Corni MO Manutenzione
Straordinaria” del Peg. 2021 (Entrate proprie);
8. di dare atto che rispetto all’importo prenotato si realizza una economia di € 32.407,64 al
capitolo 558 “I.T.I. I.P.S.IA. Corni MO Manutenzione Straordinaria” del Peg. 2021 così
ricavata:
• quanto ad euro 23,91 dal sub 9/21 prenot. 91/21;
• quanto ad euro 32.322,37 dal sub 26/21 prenot. 91/21;
• quanto ad euro 61,36 dal sub 25/21 prenot. 91/21;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai
documenti agli atti con prot n. INAIL_29563080 del 12/10/2021 derivanti da procedura
informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale e valido fino al 09/02/2022;
10. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F893 (rif. Arch. 352);
11. di dare atto che il codice CIG è il n. 847455827F e il codice CUP è il n. G95I20000070003;
12. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016,
l’ufficio della Direzione dei lavori è cosi composto:
- geom. Sandra Poppi, Area Tecnica Provincia di Modena, direttore dei lavori;
- geom. Rita Digani, Area Tecnica Provincia di Modena, direttore operativo;
13. di dare atto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è stata la geom. Sandra
Poppi dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;
14. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.816,09, dando atto che il
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al con imputazione al sub 9/21
– prenot. 91/21 – del capitolo 558 “I.T.I. I.P.S.IA. Corni MO Manutenzione Straordinaria”
del Peg. 2021 (Entrate proprie); alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti
impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
15. di dare atto che la Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia
Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363) ha prestato, a garanzia della rata di
saldo, cosi come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, la polizza
fideiussoria n. 2651/96/183224397 del 05/11/2021 della UNIPOL SAI ASSICURAZIONI,
agenzia di Modena, assunta a prot. 35452/06-06-02/893 del 8/11/2021;
16. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs
50/2016 e ss. mm. e ii.;
17. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito
contrattuale della Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia
Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363);
18. di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente
provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta
alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto
rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente ;
19. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
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VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Modena
Area Tecnica
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Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
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Oggetto: I.T.I. - I.P.S.I.A. “F. CORNI”. SEDE DI LARGO A. MORO – MODENA.
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E , 3° STRALCIO.
CUP G95I20000070003 - CIG 847455827F.

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA:

Soc. Coop. BATEA di Concordia sulla Secchia (MO) via G. Pastore, 27 P. IVA

00154960363
Contratto: Repertorio n. 28943 del 01/03/2021
Importo dei lavori a base d’asta: € 140.804,31 di cui € 137.609,85 per lavori ed € 3.194,46 per
oneri
Ribasso d'asta: 19,85 %
Importo lavori appaltati al netto di ribasso: € 113.488,75 di cui € 110.294,29 per lavori € 3.194,46
per oneri di sicurezza.
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DESCRIZIONE DEI LAVORI
Il progetto esecutivo per i lavori I.T.I. - I.P.S.I.A. “F. CORNI”. SEDE DI LARGO A. MORO – MODENA.
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E , 3° STRALCIO. CUP G95I20000070003 - CIG 847455827F è
stato redatto dalla Geom. Sandra Poppi del Servizio Manutenzione Edilizia dell’Ente.
Con la Determinazione n. 1609 del 23/11/2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in
premessa e s’impegnava la spesa. L’importo complessivo del progetto ammontava ad Euro 160.000,00
di cui € 140.804,31 a base d’appalto suddiviso in 137.609,85 per lavori e € 3.194,46.
I lavori consistevano in un terzo stralcio di interventi realizzati a partire dal 2019. In questo stralcio è
stato completato il rifacimento della pavimentazione in ceramica del corridoio che evidenziava segni di
degrado quali distacchi e rotture di piastrelle e dissesto del sottofondo della pavimentazione in alcuni
punti. Compreso il rifacimento delle fognature, del controsoffitto, delle porte, della sistemazione degli
impianti e tinteggiatura come il precedente stralcio.
DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’
L’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1609 del 23/11/2020 è cosi
composto:
- Geom. Sandra Poppi, Direttore dei lavori;
- Geom. Rita Digani, Direttore operativo.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stata la geom. Sandra Poppi del Servizio
Manutenzione Edilizia.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in
esame, è stata svolta dall’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica.
IMPRESA APPALTATRICE
Tali lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n° 1609 del 23/11/2020 e sono stati affidati alla
Ditta Soc. Coop. BATEA di Concordia sulla Secchia (MO) via G. Pastore, 27 P. IVA 00154960363.
CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione
definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1/2651/96/178335367 rilasciata dalla UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Modena – Affari Speciali - in data 03/12/2020 per Euro 9.080,00
(novemilaottanta virgola zero) pari al 8,001% (otto virgola zerozerouno per cento) dell'importo del
presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli
atti della Provincia di Modena con prot. n. 38447 in data 10/12/2020;
Inoltre la medesima impresa ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero
1/2651/88/178328073 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Modena - Affari
Speciali - in data 30/11/2020 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 38447 in data
10/12/2020, successivamente integrata con atto di variazione numero 1/2651/88/178328073/1 in data
16/12/2020, per un massimale di Euro 334.837,63 (trecentotrenta-quattromilaottocentotrentasette
virgola sessantatre) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila
virgola zero) per responsabilita' civile verso terzi, acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot.
n. 39593 in data 17/12/2020, entrambe sottoscritte con firma digitale sia dal garante che
dall’appaltatore.
CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO
Il contratto è stato stipulato in data 01/03/2021 Repertorio n. 28943. Con esso i lavori sono stati
affidati a “misura” con un ribasso d’asta del -19,85% per un importo complessivo di € 113.488,75 di cui
€ 110.294,29 per lavori € 3.194,46 per oneri di sicurezza.
SUBAPPALTI
Nel corso dei lavori non sono stati richiesti e autorizzati subappalti.
VARIANTE
Non è stato necessario approvare varianti.

2
Copia informatica per consultazione

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE
Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono stati autorizzati i seguenti importi,
come risultanti dal quadro economico della determinazione di aggiudicazione e dal quadro finale
dell’opera.
IMPORTO LAVORI

PROGETTO

AGGIUDICAZIONE

FINALE

- importo lavori netto

€

137.609,85

110.294,29

110.358,51

- oneri per la sicurezza

€

3.194,46

3.194,46

3.074,46

TOTALE OPERE

€

140.804,31

113.488,75

113.432,97

€

2.299,17

2.299,17

2.360,53

30.047,11

30.047,11

SOMME A DISPOSIZIONE
- Imprevisti
- Ribassi di gara (iva compresa)
- IVA 10%

€

14.080,43

11.348,88

11.343,30

- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs
50/2016

€

2.816,09

2.816,09

2.816,09

SOMME A DISPOSIZIONE

€

19.195,69

46.511,25

46.567,03

160.000,00

160.000,00

160.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

CONSEGNA DEI LAVORI
I lavori sono stati consegnati il 14/06/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.
TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO
ORIGINARIO
L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 60 (sessanta)
giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per
il giorno 12/08/2021, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori come segue:
- che i lavori sono rimasti sospesi dal 23/06/2021 al 27/06/2021 compresi, perché è stato rinvenuto un
tratto di tubazione di scarico in disuso di dubbia composizione, per le necessarie analisi e operazioni di
rimozione e bonifica in sicurezza.
PROROGHE
Non sono state concesse proroghe.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati ultimati il 17/08/2021, come da certificato di ultimazione dei lavori.
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Al momento non risulta che durante l’esecuzione dei lavori l’impresa abbia denunciato danni alle
opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni
dell’Amministrazione Provinciale.
LAVORI IN ECONOMIA
Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.
ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed delle disposizioni date dalla Direzione
dei Lavori ma hanno subito un importante ritardo per le motivazioni di cui sopra A fine lavori sono
state rispettate le prescrizioni tecniche principali degli elaborati progettuali, di variante e le richieste
della Direzione dei Lavori.
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ORDINI DI SERVIZIO
Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.
CERTIFICATI D'ACCONTO
Durante il corso dei lavori é stato liquidato un certificato di pagamento in acconto per la ditta
aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di Euro 84.159,02 ( IVA
esclusa):
Ammontare corrisposto al netto IVA
1° certificato di pagamento Ditta BATEA n. 284 del 02/09/2021
€

Importo netto rata

84.159,02

STATO FINALE
Lo Stato finale è stato redatto in data 28/09/2021 per l'importo complessivo di Euro 113.432,97 (IVA
esclusa) così ripartito:
a) per lavori a misura e somministrazioni
- di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -19,85%
Importo lavori netto
Oneri di sicurezza

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

140.764,43
3.074,46
137.689,97
-27.331,46
110.358,51
3.074,46

Importo netto lavori

Euro

113.432,97

Euro

84.159,02

Totale credito netto Euro

29.273,95

da cui sono dedotte:
b) per certificati d'acconto già emessi:
–
Importo netto

Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in
Euro 29.273,95 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.927,40 per IVA al 10% per un totale
complessivo di Euro 32.201,35.
RISERVE DELL'IMPRESA
L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.
INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO
Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
L’impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione
assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:




INAIL 3255932
INPS 5000492413
CASSA EDILE 219600 - MO3

ASSICURAZIONI SOCIALI
Come risulta dagli atti in possesso dell’Ente appaltante, sono state richieste le prescritte dichiarazioni
liberatorie.
CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA
Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti
né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi
ai lavori indicati in epigrafe.

4
Copia informatica per consultazione

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI
Redazione della Contabilità
Le opere sono state appaltate a misura.
Andamento dei lavori
I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e
sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO
Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:
a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della
variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori
I.T.I. - I.P.S.I.A. “F. CORNI”. SEDE DI LARGO A. MORO – MODENA. RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E , 3°
STRALCIO;

b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza
ammonta a Euro 113.432,97 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
d) i lavori, anche quelli aggiuntivi, sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
f) L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa
amministrazione con prot. n. INAIL_29563080 del 12/10/2021 derivanti da procedura informatica
(DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 09/02/2022;
g) sono già stati liquidati i seguenti acconti :
Importo netto Sal n. 1 per complessivi Euro 84.159,02.
Resta il credito netto dell'Impresa, al netto IVA, in Euro 29.273,95 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad
Euro 2.927,40 per IVA al 10% per un totale complessivo di Euro 32.201,35.
h) non risultano cessioni di credito;
CERTIFICA
che i lavori:
- sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Soc. Coop. BATEA di Concordia sulla Secchia (MO) via
G. Pastore, 27 P. IVA 00154960363 in esecuzione del Contratto Registro Scritture Private Repertorio
n. 28943 del 01/03/2021.
La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:
Ditta

Importo totale
IVA esclusa

Soc. Coop.
BATEA

113.432,97

Liquidazione in
acconto
84.159,02

Liquidazione
finale
(IVA esclusa)
29.273,95

Liquidazione
finale IVA
compresa
32.201,35
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SI AUTORIZZA
lo svincolo della cauzione definitiva, prestata dall'Impresa Soc. Coop. BATEA di Concordia sulla
Secchia (MO) via G. Pastore, 27 P. IVA 00154960363 , con la polizza sopra citata, oltre allo svincolo
dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto e atto aggiuntivo.
Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.
Modena, 18/10/2021
Il Direttore dei lavori

L’Impresa

Geom. Sandra Poppi

Soc. Coop. BATEA
Il Presidente Leonardo Luppi

Il Responsabile del procedimento
Ing. Annalisa Vita
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28/09/2021

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

1

ARTICOLO

10

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
PARZIALE

Demolizione pavimento piastrelle
Demolizione di pavimento in piastrelle di
ceramica compreso il sottofondo, spessore fino
a 5 cm. posto in opera a mezzo di malta o
colla.

m²
2

20

256,99

8,20

2.107,32

144,60

68,50

9.905,10

165,80

1,50

248,70

298,80

13,70

4.093,56

18,00

32,00

576,00

10,00

18,00

180,00

20,00

4,00

80,00

128,00

43,00

5.504,00

Demolizione di sottofondo
Demolizione di sottofondo in malta cementizia

m³
3

30

Rimozione di battiscopa
Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane
in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico o recupero, esclusi carico e
trasporto a discarica controllata e relativi oneri.

m
4

40

Spicconatura e scrostamento intonaco
Spicconatura e scrostamento intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm., compreso
l'onere di esecuzione a piccole zone e
spazzolatura delle superfici.

m²
5

50

Smontaggio porta
Smontaggio di porta interna o esterna in legno,
inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi.

Cadauno
6

60

Rimozione corpi scaldanti
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni
onere e magistero per chiusura delle tubazioni
di adduzione e scarico, rimozione di
mensole,trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre: radiatori in ghisao alluminio da 13 a
20 elementi per radiatore.

Cadauno
7

70

Rimozione apparecchiature elettriche
Rimozione di apparecchiature elettriche
all'interno o all'esterno di fabbricati, per
impianti di tipo civile a vista o incassati,
compresi tutti gliaccessori quali supporti,
placche, etc. la cernita dell'eventuale materiale
di recupero, l'avvicinamento al luogo
dideposito indicato nell'ambito del cantiere: per
gruppo di dispositivi alloggiatiin scatola: fino a
5 posti.

Cadauno
8

80

Trasporto a discarica controllata
Trasporto a discarica controllata secondo il
DLgs 13 gennaio 2003 n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base aisensi del DM 27
settembre 2010, con autocarro di portata fino
a 50 q compresi carico, viaggio di andata e
ritorno, scarico conesclusione degli oneri di
discarica

m³
9

90

Movimentazione materiali di risulta
Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali di risulta provenienti da lavorazioni di

A RIPORTARE
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22.694,68

TOTALE

28/09/2021

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

RIPORTO
demolizioni con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, per accumulo in luogo di
deposito provvisorio, in attesa di trasporto allo
scarico.

10

100

Oneri di discarica autorizzata

11

110

Preparazione di piano di posa

IMPORTO
PARZIALE
22.694,68

m³

128,00

25,00

3.200,00

a corpo

1,00

1.500,00

1.500,00

261,45

18,00

4.706,10

16,00

62,00

992,00

4,00

130,00

520,00

h

2,00

70,00

140,00

a corpo

1,00

200,00

200,00

a corpo

1,00

1.300,00

1.300,00

Preparazione piano di posa per pavimentazione
industriale con stesura di 20 cm. di stabilizzato
costituito, per i primi 18 cm., da pietrisco di
pezzatura compresa tra 40 e 70 mm e, peer i
restanti 2 cmm., da pietrisco di pezzatura da 5
a 10 mm; il tutto compattato con rullo di
adeguato peso con ricarica di petrisco fino al
raggiungimento della quota di progetto.
Compreso ogni onere e magistero per la
fornitura del materiale e per l'esecuzione del
lavoro ad opera d'arte: per uno spessore di 20
cm.

m²
12

130

Tubi in pvc rigido
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con
giunto ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera
esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo: per pressioni
SDR 41 (SN4 KN/mq) diam. 315, spess. 7,7
mm.

m
13

140

Pozzetti prefabbricati
Pozzetti prefabbricati in conglomerato
cementizio vibrato, completi di chiusini con
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta
per traffico pesante, forniti e posti in opera
compresi sottofondo in conglomerato
cementizio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10
cm, collegamento e sigillatura della condotta e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm.

Cadauno
14

150

Pompe autocarrate
Pompe autocarrate per cls braccio 24 m, 40
mc/h

15

160

Smontaggio serramento in alluminio bidelli
Smontaggio serramento box bidelli, in
alluminio, esistente nel corridoio e deposito
nella scuola.

16

170

Sistemazione box bidelli e rimontaggio
Sistemazione box bidelli in alluminio e
rimontaggio con nuova copeertura.

17

180

Massetto per pavimentazione industriale
Massetto per pavimentazioni industriali di
dimensioni non inferiori a 400 mq. eseguito
con calcestruzzo a resistenza caratteristica,Rck
25 N/mmq, lavorabilità S4, solo staggiato, per
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35.252,78

TOTALE

28/09/2021

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

RIPORTO

IMPORTO
PARZIALE
35.252,78

uno spessore di 10 cm.

18

190

m²

261,45

15,00

3.921,75

m³

10,00

31,00

310,00

kg

1.099,11

1,30

1.428,84

m²

261,45

19,00

4.967,55

298,80

46,00

13.744,80

298,80

1,80

537,84

m²

625,00

7,00

4.375,00

m²

445,28

12,00

5.343,36

Additivo Penetron per cls
Utilizzo di Penetron quale additivo per gettidi
calcestruzzo per impermeabilizzazione e
protezione.

19

200

Rete elettrosaldata
Rete elettrosaldata a maglia quadrata in
acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda
in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
per armature di conglomerati cementizi,
prelavorata e pretagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature etc. e l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle norme tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri:diam. 8 mm.

20

210

Massetto di sottofondo
Massetto di sottofondo a base di legante
idraulico a presa normale ed inerti di
granulometria 0-8 mm. ad asciugamento
veloce (4 gg) e a ritiro controllato, con
resistenza a compressione 40 N/mmq. (a 28
gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore
non inferiore a 4 cm.

21

220

Intonaco traspirante deumidificante
Intonaco traspirante deumidificante ad elevata
porosità (=40%), igroscopicità, traspirabilità e
ridotto assorbimento capillare d'acqua per
murature in elevazione in mattoni, in pietra e
miste soggette ad elevata umidità e risalita
capillare, con l'impiego di malta costituita da
pura calce idraulica naturale NHL 3,5,
pozzolana naturale micronizzata, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico di
granulometria 0-2.5 mm., con coeff di
resistenza al vapore acqueo = 3, conducibilità
termica 0,47 W/mK, aria occlusa in fase
d'impasto = 25%, per uno spessore finito di 20
mm, in due strati, applicato a mano.

m²
22

230

Preparazione del fondo
Preparazione del fondo di superfici murarie
interne con applicazione a pennello di isolante
acrilico all'acqua.

m²
23

240

Tinteggiatura con idropittura
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre
mani a coprire, esclusa la preparazione delle
stesse, con idropittura lavabile.

24

250

Zoccolatura con idropittura
Zoccolatura con idropittura traspirante a due
colori su disegno h= 1,60.

25

260

Posa zoccolino di gres porcellanato
Posa di zoccolino in gres porcellanato colorato
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69.881,92

TOTALE

28/09/2021

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

RIPORTO
in massa, posto in opera con idoneo collante
compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura
dei giunti: effetto granigliato o tinta unita,
9,5x30 cm. spessore 8,5 mm. Materiale
acquistato e disponibile a scuola.

26

270

IMPORTO
PARZIALE
69.881,92

m

165,80

12,00

1.989,60

m²

261,45

28,00

7.320,60

241,00

26,25

6.326,25

256,99

90,00

23.129,10

10,00

1.900,00

19.000,00

10,00

198,00

1.980,00

Posa di pavimento in gres
Posa in opera di pavimento di gres fine
porrcellanato con idoneo collante su massetto
di sottofondo, pagato a parte, compreso tagli
sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti.
Materiale acquistato e disponibile a scuola.

27

280

Opere in economia
Opere in economia per smontaggio e
rimontaggio carter metasllici, messa in quota
pozzetti e soglie, rimozione e successivo
montaggio di bacheche, quadri e accessori vari
per tinteggiare.
Operaio secondo livello, cciaa modena, tabella
costo orario operai edilizia e affini dipendenti
imprese cooperative agg. gen. 2019

h
28

290

Controsoffitto componibile
Fornitura e montaggio di controsoffitto
componibile con pannelli ad incastro grigliati in
alluminio preverniciato bianco, di larghezza
600x600 mm, maglia 10x10, compreso opere
provvisionali, cornice perimetrale, velette di
raccordo, variazioni di quota, adeguamento ad
impianti esistenti ed ogni altro onere per dare
lopera finita a regola d'arte. Classe A1.
Compreso pendinatura antisismica

m²
29

300

Fornitura e posa di porta a due battenti
Fornitura e posa di porta a due battenti
asimmetrici 1200x2300 - spessore muro fino a
cm. 30. Compreso opere edili necessarie per
modifica di due aperture per porte da cm. 80
da ampliare a 120 cm e una più alta da
abbassare di 10 cm circa. Compreso elementi
perimetrali portanti dell'anta in alluminio a
sormonto sui quattro lati, superfici in truciolare
di legnorivestite in laminato plastico. Cerniere
in alluminio estruso apribili a 180° con perno in
acciaio inserito in una guaina di nylon
autolubrificante. Serrature tipo Patent con
maniglia passante in alluminio anodizzato
antinfortunio. Stipite in profilato estruso di lega
di alluminio 60x60. Uguali del tipo e colore alle
esistenti del corridoio adiacente. Tutto
compreso per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Cadauno
30

310

Maniglione antipanico
Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato, posto in opera
sull'anta piccola.

Cadauno
31

320

Controtelaio in abete
Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm,
in opera, completo di idonee grappe per
l'ancoraggio alla mkuratura e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
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129.627,47

TOTALE

28/09/2021

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

RIPORTO
m
32

330

IMPORTO
PARZIALE
129.627,47

10,00

13,00

130,00

10,00

200,00

2.000,00

h

210,00

28,25

5.932,50

m

60,00

6,00

360,00

1,00

300,00

300,00

h

10,00

24,01

240,10

Cadauno

10,00

6,10

61,00

Sistemazione e verniciatura radiatore
Sistemazione e verniciatura di radiatore di
calore, ad elementi a colonna, con smalto
(colori a disegno) in due mani a coprire, previa
applicazione di una mano di antiruggine,
compreso:
- sostituzione di accessori per singolo
radiatore, valvolina di sfogo aria con riduzione
e guarnizione, diam. 3/8"
- sostituzione valvola e detentore di radiatre
con attacco ferro in un impianto di
riscaldamento centralizzato funzionante:
detentore a squadra, diam. 378"
- sostituzione di accessori, per
singoloradiatore, tappo cieco completo di
guarnizione, diam. 1"

Cadauno
33

340

Spostamento e sistemazione impianto elettrico
Spostamento e sistemazione impianti elettrici e
quadro dati per l'abbassamento di alcuni
impianti per consentire il montaggio del
controsoffitto alla stessa altezza dell'altro
corridoio, eliminazione di cose inutili e fissaggio
di scatole a muro. Opere in economia.
Operaio specializzato 3 livello (rilevato da
cciaa modena, tabella dei prezzi dipendenti
imprese coop, agg 2019). Comprensivo di tutti
i materiali occorrenti.

Oneri speciali
34

OS.01

Recinzione di cantiere
Recinzione con elementi mobili in pannelli
modulari zincati costituiti da montanti verticali
e orizzontali in tubolare e pannello interno in
rete metallica elettrosaldata, da posizionare su
supporti in calcestruzzo prefabbricati. H= 2,00
m.

35

OS.02

Trabattello
Trabattello a telai prefabbricati su ruote, con
altezza massima fino a m. 5 lineari e piano di
calpestio a m. 3,90, rispondente alle normative
vigenti, compreso trasporto: montaggio,
smontaggio e noleggio per un mese.

Cadauno
36

OS.03

Innaffiamento antipolvere a mano
Innaffiamento anti polvere eseguito a manoper
ogni ora di effettivo esercizio, durante le
demolizioni del pavimento e sottofondo.
Operaio 1 livello cciaa modena, operai
dipendenti imprese coo edili agg gen 2019.

37

OS.04

Segnali di pericolo
Segnali di pericolo su supporto di forme varie
in alluminio con distanza di visibilità non
inferiore a 35 m. - nolo per un mese
lavorativo.

38

OS.05

Valigetta di medicazione
Valigetta portatile di medicazione contenente
presidi medicali prescritti dalla normativa
vigente, anche Covid.
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138.651,07

TOTALE

28/09/2021

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

ARTICOLO

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

RIPORTO
Cadauno
39

OS.06

IMPORTO
PARZIALE

TOTALE

138.651,07
1,00

80,00

80,00

h

36,00

24,01

864,36

Cadauno

1,00

515,00

515,00

Cadauno

1,00

500,00

500,00

40,00

3,85

Servizio di vigilanza
Servizio di vigilanza nel cortile interno e nel
corridoio della scuola per evitare
interferenze (anche sorveglianza ai fini
Covid) per ogni ora di servizio effettivamente
prestate: operaio 1 livello
cciaa modena, dipendenti imprese coop, agg.
gen 2019

40

OS.08

Serbatoio di accumulo acqua
Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo
acqua per suso igenico e sanitario capacità
1000 lt. compreso riempimento, montaggio e
smontaggio per tutta la durata dei lavori

41

OS.09

Quadro elettrico di cantiere
Quadro elettrico di cantiere

42

OS.10

Delimitazione provvisoria
Delimitazione provvisoria interna o esterna con
rete in plastica stampata (colore arancione),
sostenuta da piantoni in legno o in ferro infissi
nel terreno a una distanza non superiore a m.
1,80 collegati tra loro in sommità, al centro e
in basso da tavole in legno; compreso
montaggio

m
Totale Oneri speciali Euro

154,00
3.074,46

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro
Di cui oneri speciali Euro

140.764,43
3.074,46

Importo lavori soggetto a ribasso Euro

137.689,97

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 19,85% su Euro 137.689,97

-27.331,46

Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro

110.358,51

Oneri della sicurezza Euro

3.074,46
IMPORTO NETTO Euro

113.432,97

PAGAMENTI EMESSI:
ITI - I.P.S.I.A. F. CORNI SEDE DI LARGO A. MORO - MODENA. RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E - 3° STRALCIO in data
19/08/2021 per Euro

84.159,02

Sommano Euro

84.159,02

RESTANO Euro

29.273,95

Modena lì, 28/09/2021
Il Direttore dei Lavori
Geom. Sandra Poppi

L'Impresa
Soc. Coop. BATEA

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

------------------------6-
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Provincia di Modena
Manutenzione opere pubbliche
Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

LAVORI : I.T.I. - I.P.S.I.A. “F. CORNI”. SEDE DI LARGO A. MORO – MODENA.
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E , 3° STRALCIO. CUP G95I20000070003 - CIG 847455827F.
IMPRESA AGGIUDICATARIA: SOC. COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. di Concordia sulla Secchia
Modena, Via G. Pastore, 27 P. IVA 00154960363.
CONTRATTO: Repertorio n. 28943 del 01/03/2021.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE NETTO : € 113.488,75 di cui € 110.294,29 per lavori € 3.194,46 per oneri
di sicurezza.
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
premesso:

- che in esecuzione della determinazione n. 1609 del 23/11/2020 i lavori sono stati affidati alla SOCIETA'
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia, Modena, via G. Pastore, 27 P. IVA
00154960363 7, che ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto;
- che i lavori sono stati consegnati il 14/06/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni dal loro inizio, quindi non oltre il giorno
12/08/2021;
- che i lavori sono rimasti sospesi dal giorno 23/06/2021 al 27/06/2021, compresi, perché è stato rinvenuto un
tratto di tubazione di scarico in disuso di dubbia composizione, per le necessarie analisi e operazioni di
rimozione e bonifica in sicurezza.
considerato:
SI DICHIARA
che tutte le opere e forniture di cui al contratto sopracitato e atto aggiuntivo, sono state ultimate il giorno
17/08/2021.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Modena, 03/09/2021
L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ditta B.A.T.E.A.

Geom. Sandra Poppi

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Annalisa Vita

MOD. 6.1 44/1
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Polizza Fideiussoria

6097
AGENZIA

1 003 00000 152290789

MODENA - AFFARI SPEC
COD. AG.

COD. SUBAG.

RAMO

NUMERO POLIZZA

N. ARCH. AG.

2651

246

96

183224397

PRODOTTO

CLASSE

ESERCIZIO

6097

REG. PR. GRUPPI

2021

0

D.P.

EFFETTO POLIZZA

SCADENZA POLIZZA

SCADENZA PRIMA RATA

CODICE RATEAZIONE

DATA EMISSIONE

18/10/2021

18/12/2023

18/12/2023

8

05/11/2021

CONTRAENTE

PREMIO UNICO

CODICI TIPO CLIENTE

COOP.B.A.T.E.A.

CONV.PR.PRODUTT.

ZONA

INDICE (TIPO E NUMERO)

0
SCADENZA VINCOLO

CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE

33000

00154960363

INDIRIZZO

C.A.P.

LOCALITÀ

VIA PASTORE 27

41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO

PROV. RISCHIO

MO

PREMI
PREMIO NETTO

ACCESSORI

PREMIO TASSABILE

TASSE

TOTALE PREMIO PRIMA RATA

364,44
PREMIO NETTO

ACCESSORI

POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)
COASSICURAZIONE
DELEGA UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI

PREMIO TASSABILE

TASSE

POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)

QUOTA UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI %
QUOTA DELLE
COASSICURATRICI

CODICE

QUOTA %

DELEGATARIA

45,56

410,00
TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE

RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)
CODICE

QUOTA %

CODICE

QUOTA %

COMBINAZIONE

RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)
CODICE

CONVENZIONE

QUOTA %

CODICE

COD. CONV.

QUOTA %

COD. PAG.

DELEGA ALTRUI

921

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E\O PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO

TIPO CONTR.

RISERVATO ALLA COMPAGNIA

TIPOBENEF.

4

N. AUTORIZZAZIONE COOBBL.: DIFIDO/DI POL. N. COOBBL. TIPO COOBBL.

3

NO

LA PRESENTE POLIZZA, INTEGRATA DAGLI UNITI INTERCALARI DI N.
DELL'OPERAZIONE GARANTITA E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

7

NO

A2651

PAGINE, CONTENENTI L'ESATTA DESCRIZIONE

ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n.
209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).
IL CONTRAENTE
FBIO_DICINF08
L'INCARICATO

Il premio della rata alla firma è stato pagato il
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA AD USO AMMINISTRATIVO (RISERVATO ALLA COMPAGNIA)
Valgono comunque in caso di difformità quelli risultanti negli uniti intercalari
ASSICURATO/BENEFICIARIO

PROVINCIA DI MODENA
CAUSALE DELLA GARANZIA
UBIC. RISCHIO

MO
DESCRIZIONE

(VEDERE ALLEGATO)
SOMMA ASSICURATA IN EURO

COD. RISCHIOTASSO %

11802 1,244

(IN LETTERE)

SOMMA ASSICURATA

29.280,29

PREMIO TASSABILE

364,25

ventinovemiladuecentoottanta/29
Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche
in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia
ASSICURATO

IL CONTRAENTE

%%COPY_C_E%
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COPIA BENEFICIARIO

1 003 00000 152290789

SCHEMA TIPO 1.4
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
SCHEDA TECNICA 1.4
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
NUMERO POLIZZA

2651/96/183224397

AGENZIA

MODENA - AFFARI SPECIALI

CODICE SUBAGENZIA 246

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui
al D.M. n. 31 del 19.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.04.2018, e riporta i dati e le informazioni necessarie
all’attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.4 e di quanto disposto dall’art. 103 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.
POLIZZA FIDEIUSSORIA N.

RILASCIATA DA

183224397

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità
“Società” o “Garante”), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all’esercizio delle
Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.00006, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto
all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all’esercizio del Ramo Cauzione con decreto del
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79
della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982,
n. 348 e s.m.i.
Codice Fiscale
00818570012
Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it
Agenzia
MODENA-AFFARI SPECIALI/2651

CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)
COOP. B.A.T.E.A.
VIA PASTORE 27 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO

CODICE FISCALE
00154960363

STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)
PROVINCIA DI MODENA
SEDE
VIALE JACOPO BAROZZI 340 - 41124 - MODENA - MO
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA:
I.T.I. - I.P.S.I.A. “F. CORNI”. SEDE DI LARGO A. MORO - MODENA. RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA E, 3°
STRALCIO. CUP G95I20000070003 - CIG 847455827F
LUOGO DI ESECUZIONE:
MODENA, LARGO A. MORO - 41124 - MO
COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA

€ 113.488,75

VALORE CAPITALE DELLA RATA DI SALDO (SOMMA GARANTITA IN
LINEA CAPITALE)
€ 29.280,29

TASSO DI INTERESSE : TASSO LEGALE VIGENTE PER IL PERIODO DI
TEMPO NECESSARIO PER LA DEFINITIVITÀ DEL CERTIFICATO DI
COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE O DELLA VERIFICA DI
CONFORMITA’
0,01%

(EURO) VENTINOVEMILADUECENTOOTTANTA/29
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente scheda tecnica, accettano le condizioni previste nella
garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DAL 18/10/2021

AL 18/12/2023

PREMIO TASSABILE

TASSE

TOTALE

364,44

45,56

410,00

Il Contraente

Il Garante
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)
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SCHEMA TIPO 1.4
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
SCHEDA TECNICA 1.4
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
NUMERO POLIZZA

2651/96/183224397

AGENZIA

MODENA - AFFARI SPECIALI

CODICE SUBAGENZIA 246

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 05/11/2021
Il pagamento del premio è stato effettuato il _______________________

L’incaricato _____________________
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SCHEMA TIPO 1.4
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
SCHEDA TECNICA 1.4
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
NUMERO POLIZZA

2651/96/183224397

AGENZIA

MODENA - AFFARI SPECIALI

CONTRAENTE (OBBLIGATO PRINCIPALE)
COOP. B.A.T.E.A.
VIA PASTORE 27 41033 CONCORDIA SUL SECCHIA MO

CODICE SUBAGENZIA 246

CODICE FISCALE
00154960363

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)
E IL GARANTE
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella
Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il
pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.
ART. 2 – EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
b) cessa in ogni caso decorsi 26 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può
aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia
stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.
ART. 3 - SOMMA GARANTITA
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all’importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli
interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e
l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi (art. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica
ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante
l’indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell’art. 1.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art.
6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod.
civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 cod. civ.
Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del
Codice).
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SCHEMA TIPO 1.4
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
SCHEDA TECNICA 1.4
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
NUMERO POLIZZA

2651/96/183224397

AGENZIA

MODENA - AFFARI SPECIALI

CODICE SUBAGENZIA 246

ART. 5 – SURROGAZIONE - RIVALSA
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni
verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia
(art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono
essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda
Tecnica.
ART. 7 - FORO COMPETENTE
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi
dell’art. 25 cod. proc. civ..
ART. 8 - RINVIO ALLE NORME LEGGE
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL
CONTRAENTE
ART. 9 - PREMIO
Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in
unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.
É facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.
ART. 10 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.
Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso
incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sotteso al rilascio della presente
garanzia fideiussoria.
Il Contrente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di
esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile
sull’esecuzione del contratto di appalto.
Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga
irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal
Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione
del contratto.
La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni
dalla ricevimento della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.
Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto
del Garante di pretendere dal Contrente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art.
12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.
Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare
il meno possibile l’attività del Contrente.
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SCHEMA TIPO 1.4
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
SCHEDA TECNICA 1.4
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
NUMERO POLIZZA

2651/96/183224397

AGENZIA

MODENA - AFFARI SPECIALI

CODICE SUBAGENZIA 246

ART. 11 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA
ANTICIPATA
Fermo quanto disposto dall’art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente
polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento
immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:
a) Chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per
altre polizze stipulate nell’interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di
ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra
manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei
coobbligati;
c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese
costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua
riduzione concordataria in qualunque forma previsa (stragiudiziale o giudiziale);
d) sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per
il Contraente o per uno dei coobbligati;
e) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell’attività o cessione/affitto di un ramo
d’azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
f) modifica significativa dell’assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all’atto della
sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente,
dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
h) mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all’art. 11 delle
Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
i) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal
Contraente con il Garante
j) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un
contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
k) inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme
pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la
presente o di altre polizze fideiussorie.
ART. 12 – RIVALSA
Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le
somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con
espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..
Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque
derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
ART. 13 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL’AZIONE DI RIPETIZIONE
Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora
irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate
dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del
rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante
non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante
stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.
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SCHEMA TIPO 1.4
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
SCHEDA TECNICA 1.4
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
NUMERO POLIZZA

2651/96/183224397

AGENZIA

MODENA - AFFARI SPECIALI

CODICE SUBAGENZIA 246

ART.14 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO
Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto,
prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all’atto di aggiudicazione ed a
quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà
necessarie. L’eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti
conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.
ART. 15- IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli
accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne
sia stato anticipato dal Garante.
ART.16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno
essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o
a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota
Informativa di cui all’art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private)
Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Reg, UE 679/2016 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una
copia.
Il Contraente
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SCHEMA TIPO 1.4
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
SCHEDA TECNICA 1.4
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
NUMERO POLIZZA

2651/96/183224397

AGENZIA

MODENA - AFFARI SPECIALI

CODICE SUBAGENZIA 246

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le
disposizioni degli articoli seguenti:
Art 9 – Premio; Art. 10 – Obbligo di documentazione informative e controllo; Art. 11 – Liberazione della garanzia
e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 12 – Rivalsa; Art. 13 – Cessione convenzionale
dell’azione di ripetizione; Art. 14 – Mancata accettazione della garanzia da parte del beneficiario; Art. 15 – Imposte
e tasse; Art. 16 – Forma delle comunicazioni al Garante.
Il Contraente

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.
Il Contraente

Emessa il 05/11/2021
Riservato al garante

Aut.: A2651
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Modena, 05/11/2021
Spett.le
PROVINCIA DI MODENA
Viale Jacopo Barozzi 340
41124 Modena

OGGETTO:

I.T.I. - I.P.S.I.A. “F. CORNI”. SEDE DI LARGO A. MORO – MODENA. RISTRUTTURAZIONE

PALAZZINA E , 3° STRALCIO. CUP G95I20000070003 – CIG 847455827F
Polizza Fidejussoria per la rata di saldo n. 2651/96/183224397

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
- Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 –

La sottoscritta SALA ELISABETTA nata il 9/3/1963 a Modena (MO) e residente a Modena in via G. Keplero, 1
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

-

di essere procuratore agente esclusivamente in rappresentanza di “Unipol Assicurazioni
S.p.A.”, ora “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.”, con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45;

-

di avere i poteri di emissione e sottoscrizione di polizze fideiussorie, con un limite di garanzia
non superiore a € 750.000,00 per singola polizza, giusta mandato per Notaio Rita De Victoriis
Medori di Modena in data 05 Novembre 2013, repertorio 48192/12235, registrato in Modena il
19/11/2013 al n.13996

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Elisabetta Sala
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