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Oggetto: Affidamento dell’incarico di verifica elaborati progettuali ai sensi dell'art 26 D.Lgs. 50/2016 inerenti i Lavori di
riqualificazione energetica degli edifici utilizzati per finalità sociali di proprietà dell’istituto “Emilio Biazzi” I.P.A.B. –
Struttura protetta di Castelvetro Piacentino – CIG ZAB23D64ED

La presente per comunicarVi l’affidamento dell’incarico di verifica elaborati progettuali ai sensi dell’art. 26 D.lgs 50/2016
inerenti i lavori di riqualificazione energetica degli edifici utilizzati per finalità sociali di proprietà di questo Istituto, e
precisamente:
− LIVELLO 1) Attività di verifica del Progetto di Fattibilità, della bozza di convenzione e del piano economico-finanziario
contenuti nella Proposta di Parternariato Pubblico Privato, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016, afferente
il Servizio Energia e Impianti Elettrici, comprensivo dei lavori di riqualificazione energetica, delle strutture che fanno parte
dell’I.p.a.b “Emilio Biazzi” presentata da SIRAM S.p.a in data 31/05/2018.
L’incarico viene affidato alle condizioni di cui alla nostra lettera d’invito prot. nr. 488 in data 13/03/2018 e della Vs. pregiatissima
offerta acquisita agli atti prot. nr. 590 del 28/03/2018, per un importo della parcella, comprensivo delle spese, di €uro 2.010,40
oltre IVA e oneri di legge.
Poiché la verifica progettuale da parte Vs. è propedeutica all’approvazione da parte di qs. Amministrazione della proposta
presentata, cortesemente si richiede il rispetto dei termini indicati per la consegna della valutazione (20 naturali e consecutivi
dalla data di comunicazione dell’incarico e consegna degli elaborati). Gli elaborati tecnici sono contenuti nell’allegato CD.
Si fa presente che in quanto ente di diritto pubblico, questo Istituto è soggetto alle norme IVA introdotte dalla L. 190/2014 art.
1 c. 629 lett. b) e c), 630, 632, 633, c.d. “split payement” e alla fatturazione elettronica. A tal proposito si comunica che il Codice
Univoco ufficio (CUF) al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UFMX2E.
Ai sensi e per quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si comunica che il nr.
di CIG attribuito da riportare nella documentazione contabile è il seguente: ZAB23D64ED
Nel rimanere in attesa di un cortese riscontro alla presente, e nel rimanere a disposizione per qualsiasi charimento o informazione
in merito, distintamente saluto.
La Responsabile Unica del Procedimento
D.ssa Linda Tinelli
Firmato digitalmente
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