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Prot.
12349
SETTORE III – GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE – URBANISTICA
Responsabile: Arch. Antonio Brevi
Tel. 035 6667717 fax 035 6667728
antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it

Brusaporto, li 22.11.2021
Spettabile
Impresa
GERVASONI BRUNO SRL
VIA QUARENGHI, 6
24012 VAL BREMBILLA (BG)
Codice fiscale e Partita Iva
03026600167

OGGETTO: Cup C16B19001200004 - CIG 8948757BE1 - PROCEDURA ARCA-SINTEL N. 146730026

“LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4”
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMPRESA
Adempimenti conseguenti.
Si comunica che il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione n. 498 del 18.11.2021, ha
aggiudicato
il
lavoro
in
oggetto
alla
vostra
ditta
per
un
importo
complessivo
€. 345.249,04= oltre ad IVA di legge di cui €. 19.000, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per
complessive €. 379.773,95= IVA inclusa al netto dello sconto del 6,85% sull’importo a base di gara.
Pertanto contestualmente sono stati avviati i controlli e le verifiche disposte per legge, e solo a seguito della verifica
positiva la citata aggiudicazione sarà valida ed efficace, così come previsto dall’art. art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e
ss.mm.ii., nel frattempo si chiede di depositare:
A) la cauzione definitiva resa ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 pari a €. 34.249,90= che potrà essere ridotta del
50% se dimostra di possedere la Certificazione ISO 9000 valida.
B) la polizza assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 per una somma assicurata:
•
per i danni di esecuzione (CAR) : almeno pari all’importo del contratto;
•
per la responsabilità civile verso terzi (RCT): almeno pari a euro 500.000,00(euro cinquecentomila/00);
C) Deposito del DVR e del POS.
D) Dati della persona che verrà a sottoscrivere il contratto in forma digitale.
La documentazione sopra citata deve essere presentata nel più breve tempo possibile e comunque entro il 09.12.2021.
Successivamente, a seguito dell’esito positivo dei controlli vi verrà trasmessa la comunicazione per la stipula del
contratto con la quantificazione delle relative spese.
Si ricorda che la fattura dovrà essere effettuata in formato elettronico e dovrà riportare :
•
Il codice univoco attribuito al Comune di Brusaporto : UFGTB2
•
Il codice CIG (riportato in oggetto) ed il codice CUP
•
Il numero di determina (sopra riportato e/o comunicato in sede di contratto).
•
lo split payment che prevede il pagamento dell’IVA direttamente all’Erario da parte di questa Amministrazione.
Per la liquidazione della fattura elettronica si procederà con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto art.
2.15 e seguenti previa verifica
•
Della regolarità contributiva/previdenziale (DURC on-line ai sensi del comma 6-bis dell’art. 14 della legge
35/2012)
•
Verifica Adempimenti prevista ai sensi della verifiche inadempimenti - nei confronti dei beneficiari dei
pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973.
•
Del deposito delle coordinate IBAN del conto corrente “dedicato” al transito dei pagamenti della pubblicità
amministrazione relativi a lavori, servizi e forniture (legge 136/2010 – Anti mafia). Qualora siano già state
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inoltrate in precedenza, si rammenta l’obbligo, in caso di variazione sul conto corrente dedicato rispetto a quello
comunicatoci di effettuare la nuova comunicazione, entro sette giorni dalla modificazione, contenente le nuove
coordinate IBAN del conto correte “dedicato” e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sullo stesso.
In caso di mancata dei sopra citati dati/documenti tutti i pagamenti verranno sospesi.
Per la definizione dei tempi e modalità di inizio dei lavori si invita a contattare l’arch. Antonio Brevi tel. 035 6667717.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP
Arch. Antonio Brevi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
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