
Castelnovo ne’ Monti, lì�  26 luglio 2021  

Protocollo n.      

Spett.le Ditta KAITI EXPANSION

Via dei Gonzaga, 18, 

42124 Reggio Emilia 

PEC: davide.caiti@pec.it

e p.c. Comune di Castelnovo ne Monti

PEC 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DI SERVIZI  NELL’AMBITO  DELLA  COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE   PER

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO IN RIFERIMENTO AL  COMUNE DI CASTELNOVO NE’

MONTI .

DURATA CONTRATTUALE  1 AGOSTO 2021- 30 GIUGNO 2023 /23 mesi complessivi

Cig n. 881289897D 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE.

Con  riferimento  alla  procedura  in  oggetto  si  comunica  che  codesta  Ditta,  e�  risultata  aggiudicataria

dell’affidamento  alle condizioni  previste  nella  lettera  di  invito,  nel  Capitolato allegato ,  alla determinazione

direttoriale n. 68  del23/07/2021 e nell’offerta di gara con un ribasso economico del 3,00% (diconsi 3/00), per

l’importo netto contrattuale di complessivi € 60.956,28 ( sessantamilanovecentocinquantasei/28) + 22% Iva di

cui: 

netto 60.956,28

IVA    13.410,38

totale 74.366,66 

L’aggiudicazione definitiva e�  stata approvata con determinazione del direttore n. del 68 del 23/07/2021
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L’ufficio presso il quale e�  possibile esercitare il diritto di accesso e�  il seguente:  Uffici amministrativi ASC via

Roma  12  42035  Castelnovo  ne’  Monti,   responsabile  del  procedimento  e�  il  direttore  sig.  Simona  Cecchini,

simona.cecchini@teatroappennino.it

Si precisa altresì� che con la stipula del contratto il concessionario:

    • assume gli obblighi di tracciabilita�  dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi

e a tal fine si impegna:

    • ad utilizzare uno o piu�  conti correnti, accesi presso banche o presso la societa�  Poste Italiane S.p.A. dedicati

alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;

    • a comunicare ad Asc  gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera precedente entro

sette giorni dalla loro accensione, noncheH ,  nello stesso termine, le generalita�  e il  codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi;

    • ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis  della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita�  delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto;

e pertanto dovra�  trasmettere:

    1 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate attestante quanto segue:

    • che ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile

2000  n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di  ____________________,  all’indirizzo

___________________________________, presso ________________________________________.

    •  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto  ALLEGATO  A),  i  pagamenti  a  favore

dell’appaltatore  saranno  effettuati  mediante   BONIFICO  BANCARIO  SUL  CONTO  CORRENTE  DEDICATO

N___________________

  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti,

       Il direttore

Simona Cecchini
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