
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice DB0606 
D.D. 27 novembre 2014, n. 172 
Determinazione a contrarre e approvazione bando di gara per la fornitura di "articoli 
promozionali" progetto "Alirhys". Procedura tramite  MePA. Spesa a base d'asta euro 
4.498,75 compresi gli oneri fiscali, di cui euro 1.762,75 sul cap.109655/2014 - quota FESR- 
I.D.n.2760/2014 ed euro 2.736,00 sul cap.122958/2014 - quota STATO- I.D.n.2761/2014. 
 
Premesso che la Direzione regionale “Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e 
foreste” aderisce al programma operativo “Alcotra” approvato dalla Commissione europea, 
programma di cooperazione transfrontaliera  lungo la frontiera internazionale tra l’Italia e la 
Francia, all’interno del quale è inserito il progetto “Alirhys” che ha l’obiettivo di sviluppare 
strategie comuni per preservare la biodiversità, le risorse naturali e il paesaggio nello spazio 
transfrontaliero e per gestire i rischi naturali e tecnologici. Il progetto riguarda la conoscenza  e la 
gestione delle risorse idriche sotterranee che alimentano numerose sorgenti dalle quali trae origine il 
reticolo idrografico superficiale che si sviluppa sul territorio italiano e francese; 
 
visto che la Direzione regionale “Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste” 
ha richiesto la collaborazione del Settore “Comunicazione Istituzionale” con lettera protocollo n. 
1659/DB10.00 del 3/02/2014 per la realizzazione del piano di comunicazione del progetto; 
 
vista la propria nota prot. n.2479/DB0606 del 09/04/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. n° 7/2005, “Responsabile dell’istruttoria “ della presente procedura di 
acquisto il Funzionario regionale D.ssa SilviaMaria Venutti; 
 
visto che con lettera protocollo n.62747/DB10.00 del 26/11/2014 la Direzione regionale “Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste” ha delegato l’impegno della spesa 
all’uopo prevista per € 4.500,00 secondo la seguente ripartizione: 
� Capitolo 109655 – quota FESR: impegno delegato n.2760 di € 1.764,00; 
� Capitolo 122958 – quota STATO: impegno delegato n. 2761 di € 2.736,00; 
I fondi sono stati accertati sul capitolo in entrata n. 28830, con determinazione n.476 del 
04/03/2014,  con accertamento 241/2014 (FESR) e capitolo in entrata n. 22210 con accertamento 
112/2014 (STATO) ; 
 
preso atto che le spese connesse sono soggette agli obblighi di tracciabilità previsti nell’art. 3 della 
L. 136/10, pertanto è stato assegnato al progetto il seguente codice CUP: J82D13000110007; 
 
considerato che per la realizzazione del piano di comunicazione il settore “Comunicazione 
Istituzionale” dovrà occuparsi di individuare un fornitore specializzato, individuato attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  che garantisca le seguenti forniture: 
 
1. n.225 mantelline impermeabili(poncho) colore bianco, con cappuccio e bottoni per chiusura 
manica dimensione circa 122x123 cm., confezionate  in sacchetto dello stesso colore, 
personalizzazione su poncho e sacchetto con stampa logo UE e Alirhys 4 colori, prezzo base d’asta 
€ 3,50 
2. n.500 zaini poliestere con coulisse di chiusura, cordoncini laterali con laccio in poliestere, colore 
bianco, misura indicativa 33x42cm, personalizzazione con stampa logo UE e Alirhys 4 colori, 
prezzo base d’asta € 1,50 
3. n. 500 borracce alluminio capacità 400ml con moschettone, colore alluminio, personalizzazione 
con stampa logo UE e Alirhys 4 colori, prezzo base d’asta € 4,00 



4. n.500 penne a sfera, cartone riciclato, clip in legno e plastica riciclata,  personalizzazione con 
stampa logo UE e Alirhys 4 colori, prezzo base d’asta € 0,30 
5. Consegne: n.2 in Torino 
6. Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi dalla consegna dei loghi 
 
a tale attività è associato il CIG n. ZA711B2015; 
 
visto che le informazioni specifiche per la realizzazione della fornitura sono riportate  nel Capitolato 
tecnico allegato e facente  parte integrante della presente determinazione; 
 
ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la procedura necessaria per garantire i servizi sopra 
indicati da concludersi entro  marzo 2015; 
 
dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
constatato che i servizi in oggetto rientrano nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate dalla D.G..R. n° 46-5034 del 28/12/02006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture 
che possono essere acquisiti  in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 
163/2006”, per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 
art.328; 
 
ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 328 del 
D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 
94/2012; 
ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno cinque 
offerte (qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei) ai sensi dell’art. 
125 del d.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010; 
rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, 
del d.lgs. 81/2008, così come integrato dal d. lgs. 106 del 3 agosto 2009,  per le modalità di 
svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione 
“… non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature 
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni...”. Conseguentemente, non 
sussistono costi per la sicurezza; 
 
precisato che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura articoli 
promozionali  del progetto “Alirhys” inserito all’interno del programma operativo “Alcotra”; 
• il contratto verrà stipulato mediante procedura generata dal sistema del Mercato elettronico 
(MEPA); 
• l’importo stimato  a base d’asta è di € 3.687,50  oltre agli oneri fiscali pari a euro 811,25  e così 
per complessivi € 4.498,75; 
la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del Mercato 
elettronico, con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 
“Criterio del prezzo più basso”;  
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 



 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza, cd potenziata di cui al D. Lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
atteso che l’importo è esigibile nel corso dell’anno 2015; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto l’art 4 del D.Lgs n° 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.; 
• Visto l’art. 17 della L.R. 28/07/2008, n° 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.; 
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in 
particolare gli artt. 15, 26 e 27; 
• Vista la Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s. m. e i; 
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013; 
• Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”); 
• Vista la Legge n. 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
• Visto il D.P.R. n. 207/2010, “regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in 
particolare l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 
• Visto il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione”; 
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 
2008; 
• Visto il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.e i., in particolare gli articoli 125 e 253, 
comma 22, lett. b); 
• Vista la legge 488/1999, art. 26 “Acquisti di beni e servizi”; 
• Vista la D.G..R. n° 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti  in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 
163/2006”; 
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
• Vista la Legge regionale n. 7/2001 “ordinamento contabile della Regione piemonte”, 
• Vista la Legge regionale n. 23 del 19/12/2013 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014 e variazioni sull’addizionale regionale 
all’IRPEF”; 
• Vista la Legge regionale n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
• Vista la Legge regionale n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
• Vista la DGR. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
• Vista la DGR n° 7-7274 del 25/03/2014 “assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 



previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”; 
• Vista la DGR n° 21-7325 del 31/03/ 2014 “integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie 
sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
• Visto che alla spesa complessiva massima di € 4.498,75 si farà fronte  secondo la seguente 
ripartizione: 
� € 1.762,75  sul cap. 109655/2014  - quota FESR- I.D.2760./2014; 
� €  2.736,00 sul cap. sul cap. 122958/2014 – quota STATO-  I.D 2761/2014;  
• considerato che le risorse  potranno essere puntualmente definite in seguito all’espletamento 
delle procedure di gara; 
• visto che i  fondi sono stati accertati con determinazione n.476 del 04/03/2014 sul capitolo di 
entrata n.28830,  con accertamento 241/2014 (FESR), e capitolo in entrata n. 22210 con 
accertamento 112/2014 (STATO);  
 

determina 
 
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la gara mediante acquisto in economia ai sensi 
del D.P.R. n. 207/2010 e con l’impiego del Mercato elettronico, avente ad oggetto la fornitura di 
articoli promozionali  del progetto “Alirhys” : n.225 mantelline pioggia, n.500 zaini poliestere, 
n.500 borracce, n.500 penne; 
 
2) di utilizzare il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D. lgs.163/2006; 
3) di  individuare quali clausole negoziali essenziali quelle specificate nel capitolato tecnico 
allegato e facente parte integrante della presente determinazione dirigenziale, che contestualmente 
si approva; 
4) di stabilire che i soggetti da invitare alla gara sono individuati mediante Mercato Elettronico 
della P.A.; 
5) di quantificare il valore indicativo massimo dell’appalto in euro 3.687,50  oltre  agli oneri fiscali 
pari a euro 811,25  e così per complessivi € 4.498,75 , CIG n. ZA711B2015; 
6) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate  interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero; 
7) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata al soggetto che avrà presentato l’offerta più bassa; 
8) di far fronte alla spesa massima di € 4.498,75 secondo la seguente ripartizione:  
� Capitolo 109655 – quota FESR: impegno delegato n. 2760 di € 1.762,75; 
� Capitolo 122958 – quota STATO: impegno delegato n. 2761 di € 2.736,00; 
precisando che tale impegno verrà puntualmente definito a fronte dell’esito della procedura di gara 
indetta e che le eventuali disponibilità residue potranno essere reimpegnate per eventuali necessità 
emergenti in corso d’opera e che non hanno potuto essere preventivamente definite; 
l’Amministrazione si riserva quindi la possibilità, in base all’art. 57 comma 5 lettera B del D.Lgs 
163 del 2006, di affidare all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale la fornitura di 
servizi analoghi. L’importo massimo da considerare per i servizi analoghi è di € 1.000,00, oltre 
l’i.v.a; 
9) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
10) di demandare a successivo atto amministrativo l’assegnazione dell’ incarico al soggetto 
individuato e la relativa autorizzazione a procedere nella fornitura dei servizi; 
11) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
12) di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010; 
13) conseguentemente, anche ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone, ai 



sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b, del D. Lgs. 33/2013, 2, di pubblicare sul sito della regione 
Piemonte nella sezione “Trasparenza,” tutte le informazioni ivi prescritte e indicate ai sensi 
dell’art.23 comma 2, del D. Lgs. 33/2013 , di seguito elencate: 
� Struttura proponente: Direzione DB06 Settore “Comunicazione Istituzionale” 
� Responsabile del Procedimento: Marco Laezza 
� Responsabile dell’Istruttoria: Silviamaria Venutti 
� Procedura di scelta del contraente: Mercato Elettronico della P.A.;criterio dell’offerta più bassa 
di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/2006  
� Oggetto del bando: fornitura articoli promozionali  progetto “Alirhys” 
� Importo a base d’asta:  € 3.687,50  oltre  agli oneri fiscali pari a euro 811,25  e così per 
complessivi € 4.498,75; 
� Tempi di completamento della fornitura: marzo 2015 
� CUP: J82D13000110007 CIG n. ZA711B2015 
 

Il Dirigente 
Marco Laezza 

 
Allegato 

 
 
 
 
 



CAPITOLATO  
“Servizio di fornitura gadget promozionali progetto - Alirhys-” 

CUP J82D13000110007 - CIG ZA711B2015 

OGGETTO:
servizio di fornitura gadget promozionali progetto -Alirhys-.  

ART.1

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE 
Regione Piemonte – Direzione Comunicazione Istituzionale – Settore Comunicazione Istituzionale, 
– Piazza Castello 165 – 10122 Torino 

ART.2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 40, e 125 comma 1 lett. b), e commi 4, 9 e 11 
del d.lgs 163/2006 s.m.i, il contraente viene individuato mediante procedura negoziata - cottimo 
fiduciario-, da esperire mediante procedura tra operatori economici nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione. 

ART.3

IMPORTO  A BASE DI GARA 
I costi per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto sono stati stimati sulla base di 
servizi con caratteristiche assimilabili in precedenza realizzati dalla Regione Piemonte in euro 
3.687,50, più IVA di legge.
Su tale base deve essere indicata la percentuale di ribasso e il relativo prezzo finale proposto. 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso non presenti. 
L’importo per la contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture secondo quanto previsto dalla Deliberazione del 21 dicembre 2011 – Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012 (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2012), è pari a zero. 

ART.4

SERVIZI DA REALIZZARE 
Nel prezzo che la società propone devono essere comprese le seguenti forniture: 

- n.225 mantelline impermeabili(poncho) colore bianco, con cappuccio e bottoni per chiusura 
manica dimensione circa 122x123 cm., confezionate  in sacchetto dello stesso colore, 
personalizzazione su poncho e sacchetto con stampa logo UE e Alirhys 4 colori, prezzo base 
d’asta € 3,50 

- n.500 zaini poilestere con coulisse di chiusura, cordoncini laterali con laccio in poliestere, 
colore bianco, misura indicativa 33x42cm, personalizzazione con stampa logo UE e Alirhys 
4 colori, prezzo base d’asta € 1,50 

- n. 500 borracce alluminio capacità 400ml con moschettone, colore alluminio, 
personalizzazione con stampa logo UE e Alirhys 4 colori, prezzo base d’asta € 4,00 



- n.500 penne a sfera, cartone riciclato, clip in legno e plastica riciclata,  personalizzazione 
con stampa logo UE e Alirhys 4 colori, prezzo base d’asta € 0,30 

Consegne: n.2 in Torino 
Tempi di consegna: 10 giorni lavorativi dalla consegna dei loghi 

ART.5

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’offerta dovrà essere allegata  la seguente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(contrassegnata come segue): 

- All. A - dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza dei casi di esclusione di cui all’art 
38 del dlgs 163/2006 

- All. B – dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva  
- All.C - modulo di richiesta informazioni per fornitori di servizi  
- NB) Ognuna delle dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del d.p.r. n° 445 del 28/12/2000,

dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità. 

ART.6

CRITERIO PER LA SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. 

ART.7
TEMPI
Scadenza presentazione offerte: ore 10.00 del 9/12/2014. 

ART.8

DURATA CONTRATTUALE 
Il servizio, affidato sulla base della procedura negoziata ad inviti senza pubblicazione di bando, 
verrà affidato con cottimo fiduciario a forfait dalla sottoscrizione del contratto per 6 mesi. 

ART.9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Laezza, Dirigente Settore Comunicazione 
Istituzionale, piazza Castello 165, 10122 Torino. 
Il responsabile dell’istruttoria è la Dott.ssa SilviaMaria Venutti. 

ART.10

AGGIUDICAZIONE 
L’ accettazione dell’offerta non equivale ad aggiudicazione, che diventerà definitiva solo dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
In caso di mancata aggiudicazione definitiva al primo aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva 
la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i 
controlli di rito. 



Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque 
all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall’Amministrazione conveniente e idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre la 
Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti 
e necessari all’espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
La proposta selezionata darà diritto alla società che l’ha presentata di aggiudicarsi la fornitura dei 
servizi richiesti dal Settore Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale, in stretta 
collaborazione con la  Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale e la società di 
comunicazione aggiudicataria dei servizi di impaginazione grafica del prodotto. 
Con l’aggiudicazione la Ditta vincitrice si impegna a mettere a disposizione un referente “senior” 
unico  che svolga funzioni di coordinamento e di raccordo per tutta la durata del servizio. 

Il dettaglio della collaborazione verrà definito puntualmente con apposito atto dirigenziale del 
Settore Comunicazione Istituzionale, subordinatamente all’accertamento della sussistenza dei 
requisiti necessari. 

ART.11
SERVIZI ANALOGHI 
La Regione Piemonte si riserva la possibilità, in base all’art. 57 comma 5 lettera B del D.Lgs 163 
del 2006, di affidare all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale la fornitura di 
servizi analoghi. L’importo massimo da considerare per i servizi analoghi è pari a € 1.000,00 oltre 
all’Iva 22% € 220,00 e così per complessivi € 1.220,00. 

DISPOSIZIONI VARIE 
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 
comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/06 e all’ art. 32 quater c.p. 
(incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e che versino altresì in eventuali 
condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con 
la partecipazione agli appalti pubblici, compresi provvedimenti interdettivi di cui art. 36 bis comma 
1 D.L 223/06; b) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 
266/02; c) non sussistenza situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla medesima 
gara (art. 34 comma 2 – parte prima - D.Lgs. 163/06); d) non sussistenza di offerte imputabili ad un 
unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (art. 34 comma 2 D.Lgs. 163/06 
- Finanziamenti: fondi regionali; 
- L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione 
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 
1337 e 1338 c.c anche qualora, in sede di aggiudicazione definitiva dell’appalto, non vi siano in 
bilancio le risorse necessarie; 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche solo in parte i servizi compresi del 
presente capitolato; 
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle 
dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati ex art. 46 D.Lgs. 163/06.
- Tutte le eventuali spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo della ditta 
aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. 
- Non avvenuta pubblicazione dell'avviso di preinformazione ex art. 63 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
- L’appaltatore si impegna a mantenere indenne la Committente in relazione a qualsiasi pretesa 
avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi 
risultati. 



- La Regione, a tutela della qualità del servizio e del rispetto dei tempi, in ottemperanza alle norme 
in materia di contratti, si riserva di applicare la penale commisurata al danno emergente e, per lo 
specifico caso, non inferiore al 20% del valore della fornitura, relativamente a: qualità dei servizi 
forniti e rispetto tassativo della condizione di tassatività delle consegne, nelle forme previste dal 
contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario. 

ART.12

ALLEGATI 
- fac simili moduli per dichiarazioni:  

dichiarazione relativa all’insussistenza dei casi di esclusione di cui all’art 38 del dlgs 
163/2006;
dichiarazione di regolarità contributiva 
richiesta informazioni per fornitori di servizi 

REGIONE PIEMONTE - SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – 
settore.comunicazione@regione.piemonte.it 


