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REGGIA DI CASERTA 

MIBACT-RE-CE 
MANUTENZIONE 

ooosso1 2311212016 
CL 22.10.04/2 

Spett. ASCENSORI BONAVOLONTA' SRL 
Via Toledo, 265 - 80134 - NAPOLI 
PEC: ascensori.bonavolonta@pec.it 

e p.c. All'Ufficio Ragioneria 
Reggia di Caserta 

All'Ufficio Bilancio 
Reggia di Caserta 

Oggetto : Complesso V anvitelliano - Riparazione e rimessa in funzione Impianto ascensore marca Otis 
n. 56NG7565 matricola CE 83-85 a servizio degli uffici - CIG: ZE21 C9969C 

Questo Istituto, dovendo provvedere al perfezionamento amministrativo dell'affidamento dei 
lavori specificati in oggetto, 

VISTO la relazione di servizio a firma del F.T. geom. Vincenzo Natale in data 1.12.2016 recante il 
visto di autorizzazione a procedere a firma del Direttore della Reggiam Dott. Mauro Felicori; 
VISTO il preventivo per la riparazione e rimessa in funzione impianto marca Otis n. 56NG7564 
matricola CE 83/85 a servizio degli uffici presentato dall'impresa Ascensori Bonovolontà srl recante 
protocollo MIBAC-RE-CE n. 0005390 del 30.11.2016 dell'importo di € 1.322,56 
(milletrecentoventidue/56) + iva per un totale di€ 1.613,52 (milleseicentotredici/52); 
VISTO la congruità del prezzo richiesto attestata dal F.T. geom. Vincenzo Natale quale responsabile dei 
servizi; 
VISTO: la determina del 15/12/2016 n. 124; 
Conferma l'affidamento a codesta Spett.le impresa. 
Importo dei lavori€ 1.322,56 (€ milletrecentoventidue/56) oltre IV A. 

Pertanto in base alle disposizioni vigenti, codesta impresa dovrà far pervenire a questo ufficio, 
entro gg. 1 O, all'indirizzo della committenza, la seguente documentazione: 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 
del D.lgs. 50/2016, relativa al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e 
all'inesistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, conforme al "Modello 
A" riportato in calce. 
dichiarazione di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex leggi 
136/2010 e 217/2010,che contenga il conto corrente dedicato,anche in via non esclusiva,dove 
dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente affidamento , e che indichi i 
soggetti abilitati ad operare sul suddetto CC. 
elenco nominativo dei dipendenti utilizzati per il presente servizio, con copia dei contratti di 
lavoro stipulati e loro inquadramento gabellare; 
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REGGIA DI CASERTA 

La stazione appaltante procederà, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali, sulla 
base delle dichiarazioni presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai 
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori 
pubblici. 
L'aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Il pagamento avverrà in unica soluzione dietro emissione di fattura elettronica, indicando l'oggetto 
dell'affidamento e il relativo CIG. 

ALTRE INFORMAZIONI: 
a) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 

nell'ambito del presente affidamento; 

'~ Il R. del P. 

F. T. geom. ~~ N~tale 
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