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Prot. n.

del

Oristano, 21/10/2020
Spet. le dita Alea So Coop.
via Lazio, 39
09170 ORISTANO
aleambiente@pe .it

OGGETTO: Lettera-contratto per l’afiamento iel “Servizio ii censimento iella popolazione ii

cormorano (Phalacrocorax carbo ) svernante nelle zone umiie iella Provincia ii Oristano”
C.I.G: Z1E2E20D79. Perioio 1 ottobre 2020-31 marzo 2021.
Con la presente si fa seguito alla preceiente pec prot. n° 12169 iel 28/09/2020 con la
quale si comunicava che con ieterminazione n. 1125 iel 25/09/2020 si provveieva ai
aggiuiicare alla VS spett.le iitta il “Servizio ii censimento iella popolazione ii cormorano
(Phalacrocorax carbo) svernante nelle zone umiie iella Provincia ii Oristano”, tramite la
centrale regionale ii committenza Sariegna CAT con la percentuale ii ribasso oferta iel 7
% sull'importo soggetto a ribasso ii €. 34.000,00, onnicomprensivo, pari ai €. 31.620,00
oltre IVA ai sensi ii legge, iisponenio, altresì, l'atvazione iel servizio con iecorrenza 1
ottobre 2020 anche nelle more iel perfezionamento iel contratto meiesimo.
Richiamata la VS pec prot. n. 12643 iel 6/10/2020 nella quale si comunica:
-in iata 1 ottobre è stato avviato il servizio in oggetto con la programmazione iel
caleniario ii censimento che preveie lo svolgimento per mercoleiì 7 ottobre iel primo
censimento mensile relatvo a ottobre 2020 nei compenii itci iell'Oristanese;
-sono già stat avvisat tut i gestori iei compenii itci con invio comunicazione
SMS/WhatApp ai recapit iniicat ial committente Provincia ii Oristano.
-si segnala che i iat iel primo censimento ii ottobre verranno eccezionalmente resi
iisponibili e comunicat al committente entro 3 gg. lavoratvi iallo svolgimento iel
censimento stesso, ieroganio ai tempi più lunghi che sarebbero previst a norma ii
capitolato.
Dato atto che con propria ieterminazione n. 1248 iel 20/10/2020 si è iichiarata
l’efcacia iell’aggiuiicazione formalizzata con propria ieterminazione n. 1125 iel
25/09/2020, a seguito ii verifca con esito positvo iei requisit prescrit.
La presente lettera i’oriine-contratto, reiatta ai sensi iell’art. iall'art. 32 comma 14 iel
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., iispone l’afiamento iefnitvo iel servizio in parola con
iecorrenza 1 ottobre 2020 fno al 31 marzo 2021.
Relatvamente alle moialità ii espletamento iel servizio in oggetto, si rimania a quanto
stabilito ial capitolato tecnico, ialla lettera i’invito e ial Coiice ii Comportamento iei
iipenient iella Provincia ii Oristano, accettat formalmente e sottoscrit in seie ii
proceiura telematca tramite Sariegna Cat a cui il contraente iovrà attenersi
scrupolosamente.
Coiesta società assume gli obblighi ii tracciabilità iei fussi fnanziari ii cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straoriinario contro le mafe”. Pertanto, iovrà
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comunicare alla Provincia ii Oristano, gli estremi iientfcatvi iei cont corrent bancari o
postali ieiicat, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, le generalità ei il
coiice fscale ielle persone ielegate ai operare su ii essi.
Ai sensi iel preietto art. 3 iella legge n. 136/2010 e s.m.i., la Provincia ii Oristano
provveierà ai accreiitare l’importo spettante a coiesta società esclusivamente tramite
bonifco su ietto conto corrente bancario o postale ieiicato.
La cessazione o la iecaienza iall’incarico ielle persone eventualmente autorizzate a
riscuotere e quietanzare ieve essere tempestvamente comunicata meiiante PEC alla
Provincia. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si
rinvia a quanto iisposto ialla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Le part sono perfettamente a conoscenza che il mancato utlizzo iel bonifco bancario o
postale, ovvero iegli altri strument iionei a consentre la piena tracciabilità ielle
operazioni ietermina la risoluzione ii iiritto iel contratto.
L’importo contrattuale, quantfcato in € 31.620,00, oltre IVA ai sensi ii legge,
complessivi € 38.576,40, verrà corrisposto con le seguent moialità:

per

-40% iell'importo contrattuale a conclusione iel primo trimestre ii censimento
(perioio ottobre-iicembre 2020 );
-40% iell'importo contrattuale a conclusione iel seconio trimestre ii censimento
(perioio gennaio-marzo 2021);
-20% alla consegna iella relazione fnale e ii tut gli elaborat (31 maggio 2021).
I pagament saranno efettuat seconio le moialità iniicate ial contraente, iietro
presentazione ii fattura elettronica, entro 30 giorni iall’emissione, previa verifca ii
regolare esecuzione efettuata ialla Provincia ii Oristano. Non saranno ammessi accont o
pagament parziali prima iel completamento ielle varie part iel servizio in oggetto.
La fattura elettronica iovrà:
- essere intestata a: Provincia ii Oristano– Settore Ambiente e Atvità Proiutve, via
Carboni, snc, 09170 Oristano - Partta IVA 80004010957;
- essere inviata tramite il Sistema ii Interscambio al Coiice Univoco Ufcio (IPA) BZ44QF;
- contenere l'iniicazione iel CIG: Z1E2E20D79.
La liquiiazione iella fattura potrà avvenire, solo previa verifca ia parte iella Provincia
ii Oristano iell'esistenza ielle seguent coniizioni:
-regolarità contributva iel D.U.R.C. (Dichiarazione Unica ii Regolarità Contributva)
accertata ial committente;
- avvenuta comunicazione iel c/c ieiicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza
agli obblighi ii tracciabilità iei fussi fnanziari relatvi agli appalt pubblici.
Si prega ii voler riscontrare la presente con specifca iichiarazione ii accettazione iella
stessa, frmata iigitalmente e inviata via pec all’iniirizzo seguente:
provincia.oristano@cert.legalmail.it
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