
Prot. n.: V. PEC                                          Reggio Emilia, 7 settembre 2021

Allegato:
Modulo tracciabilità finanziaria.

Spett.le 
Experimentations Srl
Via Y. Gagarin, 69
06073 Corciano (PG)
Pec: omissis

                                                     e p.c. Ing. Valerio Bussei
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia

                    
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di prove sui materiali in sito e in

laboratorio su infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia, tramite Accordo Quadro.
CIG: 8701964FD9 – CUP: C37H21000870003.
Comunicazione  di  efficacia  dell'aggiudicazione  e  richiesta  documenti  per
stipula contratto.

Con riferimento  alla  lettera  trasmessa via  pec  in  data  2  luglio  2021 – Prot.  n.  17632,  si
comunica che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ha dato esito positivo e
non ha fatto emergere irregolarità.

Pertanto,  il  provvedimento  di  aggiudicazione  definitivo,  adottato  con  Determinazione
Dirigenziale n. 498 del 29/06/2021 è, alla data odierna, divenuto efficace.

Si informa che durante la gestione contrattuale del servizio in parola, sarà applicata la Legge
N. 136/2010 (pubblicata su GU n. 196 del 23.08.2010), avente per oggetto il "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". 

In relazione a tale normativa e ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si evidenzia che gli
strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico
di Progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico.

Per l'Accordo Quadro in oggetto:
il  CIG è  8701964FD9,  tenuto  conto che ogni  singolo affidamento nell'ambito del  predetto

Accordo Quadro sarà soggetto ad un proprio specifico CIG, diverso dal presente CIG, il  quale
verrà comunicato dalla Provincia al momento dell'affidamento stesso;

il CUP è  C37H21000870003.
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… omissis

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata; tutte le spese
contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse sono a carico di codesta Impresa e saranno da
assolvere  prima  della  sottoscrizione  del  contratto  stesso  con  le  modalità  che  saranno
successivamente comunicate.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Raffaella Panciroli

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005


