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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 215 DEL 10/07/2020  

 

 

OGGETTO: CONTRATTO DENOMINATO “FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO 

IMPIANTO SEMAFORICO A SENSO UNICO ALTERNATO PRESSO LA VIA 

RINATO IN COMUNE DI OME” - CIG. ZB42C501D4 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TECNICI 

 

Richiamati: 

· la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici 

· il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale 

dell’Area dei servizi tecnici;  

· gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

· l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 

perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 

ne sono alla base”; 

· il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare riferimento all’articolo 

36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l’affidamento diretto, 

anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici e, per i lavori, anche l’esecuzione in 

amministrazione diretta;  

· nonché, l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”;  

· il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che ha introdotto l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

· il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il quale “si 

applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 

precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello 

stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di servizi”; 

· il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al contraente uscente 

abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 
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Premesso che: 

· l’Amministrazione Comunale ha riqualificato e messo in sicurezza la via Rinato prevedendone l’allargamento; 

· il completamento della via avviene con la posa di un impianto semaforico a senso unico alternato al fine di garantire la 

circolazione stradale in sicurezza; 

· con la presente il sottoscritto avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione 

del contratto denominato “Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto semaforico a senso unico alternato presso la 

via Rinato in comune di Ome”; 

· le caratteristiche essenziali di tale contratto sono: 

· fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la circolazione stradale e pedonale sulla via in tutta 

sicurezza; 

· oggetto del contratto: esecuzione della prestazione; 

· forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

· modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo codice; 

· clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella lettera di richiesta di offerta prot. 5864 del 18.6.2020; 

· Avvalendosi della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (procedura ID 125745076), è stata chiesta migliore 

offerta alla ditta Inces srl, con sede in viale Manzoni n. 14, 24047 Treviglio (BG), C.F. e P.IVA 01635980160; 

· la ditta ha offerto per l'esecuzione della prestazione suddetta uno sconto del 1,00% rispetto all’importo posto a base 

di trattativa e pari a € 8.100,00 oltre IVA; 

· sulla base dello sconto offerto la spesa che l’Amministrazione deve sostenere per l’esecuzione della prestazione 

ammonta a € 8.019,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 9.783,18; 

· è stato chiesto inoltre un preventivo di spesa a Enel Energia spa per l’attivazione di una nuova utenza elettrica 

necessaria all’alimentazione del nuovo impianto semaforico; 

· in data 20.3.2020, prot. 7025, la ditta ha trasmesso il preventivo UMAJX002A3AE allegato dal quale risulta un 

costo intervento di € 332,77 IVA compresa;  

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura in esame alla ditta Inces srl, in ragione delle 

comprovate capacità tecniche e professionali e del prezzo che risulta vantaggioso con i prezzi praticati nel settore di 

riferimento; 

 

Considerato che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 

contenuto nelle Linee Guida n. 4 approvate dal consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del D. 

Lgs. 50/2016, in quanto l’operatore economico non è mai stato interpellato per l’affidamento di contratti; 

 

Verificato che la ditta è in regola con le posizioni contributive mediante acquisizione del DURC; 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 10052.02.2203 “Coperto 

da FPV sistemazione via Rinato”; 

 

tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di acquistare mediante affidamento diretto l’esecuzione della fornitura descritta in narrativa; 

3. di approvare l'allegato report di procedura SINTEL e di aggiudicare in via definitiva il contratto alla ditta Inces srl con 

sede in Treviglio (BG) per la spesa complessiva di € 9.783,18 IVA al 22% compresa; 
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4. di impegnare la spesa di € 9.783,18 per i motivi di cui in premessa, imputandola al capitolo 10052.02.2203 “Coperto 

da FPV sistemazione via Rinato” del bilancio dell'esercizio in corso - P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali; 

5. di dare atto che all’affidamento della fornitura suddetta è stato attribuito il seguente codice CIG: ZB42C501D4; 

6. di approvare inoltre il preventivo di spesa presentato da Enel Energia spa per l’attivazione di una nuova utenza elettrica 

a servizio del nuovo semaforo, comportante una spesa totale di € 332,77 IVA compresa; 

7. di impegnare la spesa di € 332,77 IVA compresa per i motivi di cui in premessa, imputandola al capitolo 

10052.02.2203 “Coperto da FPV sistemazione via Rinato” del bilancio dell'esercizio in corso - P.Fin. U.2.02.01.09.012 

- Infrastrutture stradali; 

8. di precisare che l’azienda Enel Energia spa non è soggetta alle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e 

quindi alla necessità di acquisizione di un CIG in quanto soggetto unico distributore del servizio. 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
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OGGETTO : CONTRATTO DENOMINATO “FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO A SENSO UNICO ALTERNATO 

PRESSO LA VIA RINATO IN COMUNE DI OME” - CIG. ZB42C501D4 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  10/07/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30189 10052.02.2203 2020 

30189 10052.02.2203 2020 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  10/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   
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Report della Procedura Fornitura

e posa in opera di nuovo impianto

semaforico a senso unico

alternato presso la via Rinato in

comune di Ome n. 125745076

effettuata da Comune di Ome
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 125745076

Nome Procedura Fornitura e posa in opera di nuovo impianto semaforico a senso
unico alternato presso la via Rinato in comune di Ome

Codice CIG ZB42C501D4

Num. Protocollo 1272786

Num. Protocollo Ente 5864

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 34996100-6 - Semafori

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-

mento

ENRICO SALVALAI

Nome Ente Comune di Ome
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Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 8.100,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 18 giugno 2020 16.57.57 CEST

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

martedì 23 giugno 2020 14.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Documenta-
zione ammi-
nistrativa

Il concorren-
te allega tutta
la documen-
tazione indi-
cata nella let-
tera di of-
ferta (model-
lo1 ed even-
tualmente i
modelli 1AI,
1AII, 1BI e
1BII) non-
ché le dichia-
razioni sul-
la tracciabi-
lità dei flus-
si finanzia-
ri, sottoscrit-
te con firma
digitale.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale I.N.C.E.S. srl

Login user_50608

Indirizzo e-mail inces@pec.inces.it

P. IVA / Cod. Istat 01635980160

Indirizzo viale manzoni 14, 24047 TREVIGLIO (Italia)

Numero telefono 036349872

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1592838307395

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore I.N.C.E.S. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 22 giugno 2020 17.05.07 CEST

Sconto 1,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome SALVALAI ENRICO

Login user_201488

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Ome (00841600174)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.ome.bs.it
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Num. telefono 030652025

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome I.N.C.E.S. srl

Login user_50608

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) I.N.C.E.S. srl (01635980160)

Indirizzo email inces@pec.inces.it

Num. telefono 036349872

Commento all’aggiudicazione Esaminata la documentazione presentata si ritiene l'offerta
congrua e conveniente

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 23 giugno 2020
15.10.09 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1592838307395)
della Procedura Fornitura e po-
sa in opera di nuovo impianto se-
maforico a senso unico alternato
presso la via Rinato in comune
di Ome (ID 125745076), è stata
ammessa con la seguente moti-
vazione: .

martedì 23 giugno 2020
15.09.42 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Fornitura e
posa in opera di nuovo impianto
semaforico a senso unico alter-
nato presso la via Rinato in co-
mune di Ome (ID 125745076) è
iniziata.

martedì 23 giugno 2020
15.09.39 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1592838307395) della Procedu-
ra Fornitura e posa in opera
di nuovo impianto semaforico a
senso unico alternato presso la
via Rinato in comune di Ome (ID
125745076) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 23 giugno 2020
15.01.46 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_50608 sulla
Procedura con ID 125745076 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 23 giugno 2020
14.00.02 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Fornitura e posa in
opera di nuovo impianto semafo-
rico a senso unico alternato pres-
so la via Rinato in comune di
Ome (ID 125745076).

lunedì 22 giugno 2020 17.05.07
CEST

Invio Offerta L`offerente I.N.C.E.S. srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Fornitura e posa in ope-
ra di nuovo impianto semaforico
a senso unico alternato presso la
via Rinato in comune di Ome (ID
125745076).

giovedì 18 giugno 2020 16.58.07
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Fornitura e posa
in opera di nuovo impianto se-
maforico a senso unico alternato
presso la via Rinato in comune di
Ome (ID 125745076).

giovedì 18 giugno 2020 16.57.57
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Fornitu-
ra e posa in opera di nuovo im-
pianto semaforico a senso uni-
co alternato presso la via Ri-
nato in comune di Ome (ID
125745076). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Documento d’offerta
Fornitura e posa in opera di nuovo impianto semaforico a sen-

so unico alternato presso la via Rinato in comune di Ome

Sommario

Informazioni sull’affidamento diretto ................................................................................  1
Informazioni sul fornitore ...............................................................................................  1
Offerta ........................................................................................................................  1

Informazioni sull’affidamento diretto

Nome della procedura Fornitura e posa in opera di nuovo impianto semaforico a senso
unico alternato presso la via Rinato in comune di Ome

Nome Ente Comune di Ome

Identificativo della procedura 125745076

Informazioni sul fornitore

Ragione Sociale I.N.C.E.S. srl

Offerta

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-
tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni
ivi previste.

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Il concorrente allega tutta la documentazione indicata nella let-
tera di offerta (modello1 ed eventualmente i modelli 1AI, 1AII,
1BI e 1BII) nonché le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, sottoscritte con firma digitale.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

ome.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QBQ+QSrkRxFF18CP3gZNpA==

Hash(SHA-1-Hex):
ba998c0188be2a383d9fdbe5ad59466330d6b3dc
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Hash(SHA-256-Hex): 3b8f57b15fa31c4ae71b9ab2509a23b-
09719952c40cf5771bcfdf8b197f4acd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica 1,00000 %

Valore totale della trattativa 8.100,00000 EUR



 

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

DOCUMENTO DA CONSERVARE

(Non restituire)

COMUNE DI OME

PIAZZA ALDO MORO 1

25050 OME BS

ROMA, 10/03/2020

OGGETTO: PREVENTIVO DI ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Tipo Fornitura: ENERGIA ELETTRICA Tipo Utenza: Uso Diverso da Abitazione

Potenza: 1,5 kW Tensione: 220 V

N. Pratica: OI-0351393409 Prot. UMAJX002A3AE

Indirizzo di fornitura: VIA RINATO SNC, 25050, OME, OME, BS SNC 25050 OME BS

Spettabile COMUNE DI OME,

ecco il preventivo dei lavori che ci hai richiesto1:

Preventivo

L'importo totale del preventivo  di Euro 332,77 IVA compresa, calcolato secondo la Delibera n. 348/07 dell'Autorit

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e successive modifiche; la somma  composta dalle seguenti voci:

Oneri Amministrativi Euro 25,81

Quota Distanza Euro 187,26

Quota Fissa Euro 0,00

Quota Potenza Euro 119,70

Spese Generali Euro 0,00

Onere Commerciale Euro 0,00

Enel Energia SpA - Societ  con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724

Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 – Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. – Direzione e Coordinamento di Enel SpA

X202002757174

AAT01DJ20306

a1c1n000005g8B7AAIQT

010301

____________________________

1  Abbiamo definito il preventivo secondo il mandato che ci hai conferito; in particolare, per tuo conto, siamo noi a svolgere con il

Distributore competente tutte le attivit  necessarie per gestire la tua fornitura.
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Enel Energia - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Imponibile IVA

Totale

Euro

Euro

332,77

332,77

Scadenza del preventivo e tempistiche previste

Il preventivo scade il: 18/09/2020, salvo eventuali futuri provvedimenti di legge.

Per dare il via ai lavori  necessario:

- accettare il preventivo

- terminare tutte le eventuali opere a tuo carico.

Il Distributore dovrebbe terminare i lavori entro 50 giorni lavorativi.

La previsione non considera eventuali tempi:

- necessari per terminare le opere a tuo carico;

- per ottenere le autorizzazioni indispensabili al Distributore

Se il Distributore non rispetter  i tempi previsti ti spetter  un indennizzo di 35,00 Euro. Per ulteriori informazioni  a

tua disposizione il KAM , raggiungibile al numero .

Ulteriori dati

Preventivo richiesto al Distributore il: 16/03/2020

Ricevuto dal Distributore il: 18/03/2020

Codice di Rintracciabilit : 247696640

Nome e cognome del tecnico incaricato: MASSIMO LEONI

Numero di telefono del tecnico incaricato: +393205516641

Come accettare il preventivo ed effettuare il pagamento

Compila e rispedisci il modulo di Accettazione; puoi inviarlo:

- tramite il nostro sito web: enel.it

- via email all’indirizzo allegati.enelenergia@enel.com (allegare i documenti in formato pdf o jpg)

- via fax al numero gratuito 800 046 311

- via posta al seguente indirizzo: Enel energia – 8080 - 85100 Potenza

- al tuo KAM di riferimento , raggiungibile al numero  che, inseguito, ti contatter  per l’attivazione della

fornitura.

Per il pagamento del preventivo, baster  pagare la prima bolletta; troverai infatti l’addebito del preventivo sulla prima

fattura utile emessa a tuo nome.

Se non sar  rispettata la durata dei lavori, avrai diritto ad un indennizzo, cos  come previsto dalla ARERA.

Enel Energia

Servizio Clienti

Enel Energia SpA - Societ  con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724

Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 – Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. – Direzione e Coordinamento di Enel SpA

X202002757174

AAT01DJ20306

a1c1n000005g8B7AAIQT

020301

9
2
2
2
0
 M

L
_
P
re

v
A
ll
a
c
c
io

Pag. 2 di 7



Enel Energia - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Titolare del trattamento dei dati personali  Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 -

00198 -  Roma. L’informativa completa  disponibile sul sito enel.it.

Enel Energia SpA - Societ  con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724

Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 – Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. – Direzione e Coordinamento di Enel SpA
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DOCUMENTO DA RESTITUIRE

COMPILATO E FIRMATO

 

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Rispedire con una delle seguenti modalit :

-  Web: enel.it

-  Email: allegati.enelenergia@enel.com

-  Fax: 800 046 311

-  Posta: Enel Energia S.p.A. Casella Postale

   8080 - 85100 Potenza

N. Pratica: OI-0351393409

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________

in qualit  di1 ____________________________________________________________________

della Societ /Condominio/Ente2 COMUNE DI OME Amm. pub.

con sede legale in PIAZZA ALDO MORO 1, OME (BRESCIA)25050

Codice Fiscale 0 0 8 4 1 6 0 0 1 7 4

Partita IVA 0 0 8 4 1 6 0 0 1 7 4

1 Indicare il ruolo (rappresentante legale/amministratore/incaricato)
2 Cancellare la voce che non interessa

ACCETTA

il preventivo di spesa di Euro 332,77 emesso per la richiesta di allaccio con contestuale attivazione della fornitura

elettrica di VIA RINATO SNC, 25050, OME, OME, BS Civico

LUOGO E DATA TIMBRO E\O FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________ _____________________________

Titolare del trattamento dei dati personali  Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 -

00198 -  Roma. L’informativa completa  disponibile sul sito enel.it.

Enel Energia SpA - Societ  con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724

Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 – Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. – Direzione e Coordinamento di Enel SpA

X202002757174
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DOCUMENTO DA RESTITUIRE

COMPILATO E FIRMATO

 

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Rispedire con una delle seguenti modalit :

- Web: enel.it

- Email: allegati.enelenergia@enel.com

(allegare i documenti in formato .pdf o .jpg)

- FAX: 800 046 311

- Posta: ENEL ENERGIA S.p.A. l Casella Postale 8080 -

85100 Potenza

Codice contratto 265554085

POD

RICHIESTA PER UNA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI (artt. 46 e 47

DPR n.445 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto

____________________________________________ nato a _______________________ il _______________

Codice fiscale:

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilit  e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del DPR 445/00 per false attestazioni e

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilit

Dati anagrafici del Cliente

Cognome e Nome/Ragione Sociale COMUNE DI OME

P.IVA 00841600174 Codice Fiscale Azienda 00841600174

Referente  Codice fiscale

Indirizzo di fornitura

Indirizzo VIA RINATO N SNC

Citt OME Cap 25050 Provincia

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 (artt. 46 e 47)

DICHIARA

che, in conformit  all’art.48 del DPR n. 380/01 e successive modificazioni e alle norme, anche regionali vigenti in materia, l’immobile  stato

realizzato in base a:

r permesso di costruire/concessione edilizia
(1)

n. _______ Comune _______________________________ data ____/____/_______

r permesso/concessione, in sanatoria (1) n. _______ Comune _______________________________ data ____/____/_______

r autorizzazione n. _______ Comune _______________________________ data ____/____/_______

r denuncia inizio attivit  (D.I.A) (2)

in relazione alla quale  intervenuto il silenzio-assenso
Comune _______________________________ data ____/____/_______

r domanda di permesso/di concessione, in sanatoria (1) allegata in copia alla presente insieme alla copia dei prescritti versamenti

r prima della data del 30/01/1977

TITOLO EDILIZIO
(1)  Ai sensi, della Legge 47/85 e successive modificazioni

(2) Ai sensi dell'art.22, comma 3 del DPR 380/01 e successive modificazioni e dell'art.4, comma 7 della Legge 493/93 e successive modificazioni.

Luogo e Data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ATTENZIONE –

ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL RICHIEDENTE

Per poter procedere alla stipula del contratto,  necessario compilare correttamente questo modulo, cos  come imposto dalla

attuale normativa urbanistica e dalla Legge 80/2014.

Eventuali mancanze o errori NON permetteranno di attivare la fornitura.

La documentazione e le dichiarazioni effettuate, in questa istanza, verranno inoltrate al Comune nel quale si trova la

fornitura.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA RESTITUZIONE

Enel Energia SpA - Societ  con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724

Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 – Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. – Direzione e Coordinamento di Enel SpA

X202002757174

AAT01DB60506

a1c1n000005g8B7AAIQT

010201

9
2
2
2
0
 M

L
_
N

A
U

Pag. 5 di 7



 

DOCUMENTO DA RESTITUIRE

COMPILATO E FIRMATO

 

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Per essere valida la documentazione deve essere inviata in un unico fascicolo (unica scansione, unica email, unico

fax, unico invio postale) insieme alla fotocopia del documento d’identit  del richiedente (art. 38, comma 3, del DPR

28 dicembre 2000, n. 445).

Titolare del trattamento dei dati personali  Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 -

00198 -  Roma. L’informativa completa  disponibile sul sito enel.it.

Enel Energia SpA - Societ  con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724

Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 – Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. – Direzione e Coordinamento di Enel SpA

X202002757174
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Enel Energia - Mercato libero dell'energia

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Oggetto: richiesta di preventivo - disposizioni concernenti l’assolvimento degli obblighi di tracciabilit
(Legge 136/2010)

Spettabile cliente,

Le comunichiamo che nel caso in cui l’attivit  legata alla sua richiesta di preventivo dovesse ricadere nell’ambito dei

contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia si impegna, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di

tracciabilit  dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le ricordiamo che la violazione degli obblighi di tracciabilit  comporta la risoluzione di diritto del contratto

eventualmente concluso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..

Si fa presente che soltanto i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della L. 13 agosto 2010, n. 136, in luogo

del bollettino postale allegato al presente preventivo di spesa o del bonifico bancario ivi indicato, dovranno

obbligatoriamente provvedere a saldare l’importo del preventivo in oggetto mediante bonifico sul conto corrente

dedicato in via non esclusiva. Si riportano, di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva

(nonch  le generalit  ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto) sul quale le

Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico

(indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute):

Beneficiario Banca C/C ABI CAB IBAN

Enel Energia BANCO BPM S.p.A. 71746 05034 01647 IT81W0503401647000000071746

SOGGETTI DELEGATI AD

OPERARE SUL CONTO
CODICE FISCALE

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE

SUL CONTO
CODICE FISCALE

Bertonazzi Nicoletta BRTNLT64E45G535R Oldani Sergio LDNSRG65B23L872A

Chiappa Danilo CHPDNL62B27A794Q Sosio Ornella SSORLL54P61L557P

Con i nostri migliori saluti,

Enel Energia

Servizio Clienti

Enel Energia SpA - Societ  con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724

Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 – Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. – Direzione e Coordinamento di Enel SpA
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Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente
Ome, 10/07/2020
Il Responsabile Area Finanziaria
 D.ssa Zanardelli Sabrina


