
PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Tel. 0783/039405
PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it

Spett.Ie ditta
Oristano, 12/10/2021                                ALEA Società Cooperativa 

via Lazio n. 39
09170 Oristano

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  MONITORAGGIO  ED  INDAGINE  SULLA  CONSISTENZA  DELLE  SPECIE  DI
UCCELLI  ITTIOFAGI  NEGLI  STAGNI  DELLA PROVINCIA DI  ORISTANO -  2021-2022.  AFFIDO DITTA
ALEA. C.I.G: Z5C33044A6.

Si comunica che con determinazione n. 992 del 11/10/2021 si è provveduto ad affidare a codesta spettabile

ditta l’appalto del “Servizio di monitoraggio ed indagine sulla consistenza delle specie di uccelli  ittiofagi

negli stagni della Provincia di Oristano”. Con la presente nota, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti previsti per la partecipazione

alla procedura, si dà avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del

D. Leg.vo 50/2016.

 Relativamente  alle  modalità  di  espletamento del  servizio  in  oggetto,   si  rimanda a  quanto
stabilito  dal  capitolato  tecnico,  dalla  lettera  d’invito  e  dal   Codice  di  Comportamento  dei
dipendenti della Provincia di Oristano, accettati formalmente e sottoscritti in sede di procedura
telematica tramite Sardegna Cat a cui il contraente dovrà attenersi scrupolosamente.

Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010,  n.  136 e s.m.i.,  “Piano straordinario contro le  mafie”.  Pertanto,   dovrà comunicare alla



Provincia di Oristano, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi.

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la Provincia di Oristano  provvederà
ad accreditare  l’importo spettante  a codesta  società  esclusivamente tramite  bonifico su detto
conto corrente bancario o postale dedicato.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere
e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC alla Provincia.  Per tutto
quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto
dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

    Le parti sono  perfettamente a conoscenza che il  mancato utilizzo del  bonifico bancario o
postale,  ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire la piena tracciabilità delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.  

 L’importo contrattuale, quantificato in € 25.500,00, oltre IVA ai sensi di legge,   per complessivi
€ 31.110,00, verrà corrisposto con le seguenti modalità:

-40% dell'importo contrattuale a  conclusione del  primo trimestre  di  censimento (periodo
ottobre-dicembre 2021 );
-40% dell'importo contrattuale a conclusione del  secondo trimestre di censimento (periodo
gennaio-marzo 2022);
-20% alla  consegna della relazione finale  e di tutti gli elaborati (31 maggio 2022).

I  pagamenti  saranno  effettuati  secondo  le  modalità  indicate  dal  contraente,  dietro
presentazione di fattura elettronica,  entro 30 giorni dall’emissione, previa verifica di regolare
esecuzione effettuata dalla Provincia di Oristano. Non saranno ammessi acconti o pagamenti
parziali prima del completamento delle varie parti del servizio in oggetto.

La fattura elettronica  dovrà:
 - essere intestata a: Provincia di Oristano– Settore Ambiente e Attività Produttive, via Carboni, snc,
09170 Oristano - Partita IVA 80004010957;

- essere inviata tramite il Sistema di Interscambio al  Codice Univoco Ufficio (IPA) BZ44QF;

- contenere l'indicazione del CIG: Z5C33044A6.

La liquidazione della fattura potrà avvenire,  solo previa verifica da parte della Provincia di
Oristano dell'esistenza delle seguenti condizioni: 



   -regolarità contributiva del D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) accertata
dal committente;

- avvenuta comunicazione del c/c dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici.

Si prega  di voler riscontrare la presente con specifica dichiarazione di accettazione della stessa,
firmata  digitalmente  e  inviata  via  pec  all’indirizzo  seguente:
provincia.oristano@cert.legalmail.it

Il RUP

Manuela Urracci

       Il Dirigente

 Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi


