Data di pubblicazione: 31/01/2022
Nome allegato: verbale consegna generale (002)-signed
(002).pdf
CIG: 85059102FC (1);
Nome procedura: Si tratta di una procedura negoziata mediante
invio di RDO per eseguire, in base a un Accordo di programma da
stipulare con un unico operatore economico, una serie di
interventi di manutenzione degli impianti termici e di
condizionamento, oltre a lavori accessori, in un immobile di
proprietà dell'INPS in Trieste via Lorenzo Ghiberti n. 4 in Friuli
Venezia Giulia. Tali interventi di rifunzionalizzazione dell'immobile
sono necessari per collocare in tale fabbricato la sede della
Direzione provinciale INPS di Trieste.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
APPALTO: LAVORI

DI

MANUTENZIONE

ED

ADEGUAMENTO

DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
NELLO

STABILE

DA

DESTINARE

A

SEDE

PROVINCIALE INPS SITO IN VIA GHIBERTI 4 IN
TRIESTE IN REGIME DI ACCORDO QUADRO.
CUP:

F95E2000650005

CIG:

85059102FC

DITTA:

DOXE s.r.l. Via Galileo Galilei 16 – 33010 Tavagnacco
(UD) P.I. 02577530302

CONTRATTO: Contratto normativo del 23/02/2021
IMPORTO: € 306.000,00 IVA esclusa.
RIBASSO:

18,98% sui listini.

VERBALE

DI

CONSEGNA

GENERALE

Eseguito il sopralluogo presso lo stabile in oggetto in data
16/03/2021 al quale hanno presenziato il D.L. Arch. Marcello Perazzo e il legale rappresentante della società Doxe s.r.l., sig. Pietro D’Orlando;
regolarmente sottoscritto il contratto normativo in epigrafe il giorno 23/02/2021;
alla presenza continua degli intervenuti e sulla scorta degli atti di
progetto e contrattuali;
il soggetto sottoscrittore nell’interesse della stazione appaltante
- ha accertato la piena conoscenza da parte dell’Impresa di tutte le
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prescrizioni disposte nelle premesse di cui all’art. 15 – “Consegna
e inizio dei lavori” del Capitolato speciale d’appalto che qui si intende interamente trascritto;
- in esito al positivo accertamento dell’avvenuta produzione di tutti
i documenti in materia di sicurezza richiesti nell’art. 40 del C.S.A.;
- ha illustrato la tipologia delle lavorazioni da eseguire aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, riferendosi
anche alle pattuizioni sia del Capitolato Generale che di quello
Speciale (CSA) e relativi allegati.
L’Impresa dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione dei lavori, nonché gli
obblighi ad essa accollati dal contratto normativo e dai Capitolati
sopra

richiamati,

e

di

accettare

la

consegna

generale

dell’affidamento dell’ “Accordo quadro per lavori di manutenzione e
adeguamento degli impianti termici e di condizionamento nello stabile da destinare a sede Provinciale INPS di Trieste in Via Lorenzo
Ghiberti n.4 in regime di Accordo Quadro. CIG 85059102FC – CUP
F95E20000650005” senza sollevare riserve ed eccezione alcuna,
restando intesi che dalla data del 24 marzo 2021 decorre il tempo
utile di n. 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi stabilito per dare completa attuazione all’ affidamento in appalto. Di conseguenza, la scadenza contrattuale del contratto normativo anzidetto viene fissata per il giorno 23 marzo 2022.
Tale termine è prorogabile, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Contratto normativo in oggetto, a discrezione della stazione appaltante
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previa comunicazione formale all’appaltatore, ove vi siano fondi
ancora disponibili.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in duplice originale, di cui uno bollato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
in materia, i quali, previa lettura e conferma, vengono sottoscritti
dalle parti intervenute nelle loro rispettive qualità ed attribuzioni.
Trieste 24 marzo 2021
per la ditta: “DOXE S.R.L.”
Sig. Pietro D’Orlando

Il Direttore dei Lavori

Firmato digitalmente da

Arch. Marcello Perazzo

MARCELLO PERAZZO
CN = PERAZZO MARCELLO
C = IT

per l’I.N.P.S. - Il R.U.P.
Arch. Dario Luciani
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