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MODALITA’ DI AFFIDAMENTO (PUBBLICO)
Per l’affidamento del servizio le modalità operative indicativamente sono le seguenti:
a) il Committente trasmette alla Società affidataria la richiesta di prestazione del servizio unita alle
presenti istruzioni, con le indicazioni minime essenziali all’individuazione dell’intervento,
limitatamente alla sezione «A», barrando altresì una delle caselle della sezione «B», indicando i
dati fiscali e sottoscrivendo in calce alla sezione «C»;
b) la selezione di una delle prime quattro caselle della sezione «B» vincola il Committente
ordinante al riconoscimento del relativo corrispettivo; la selezione della quinta casella (importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario) presuppone l’apertura di un negoziato informale, in
relazione al quale BOSETTI GATTI & Partners farà pervenire specifica proposta;
c) la presente richiesta di prestazione del servizio può essere:
--- scaricata dalla pagina https://www.bosettiegatti.eu/ON_LINE/BGeP_CSA_PUB.pdf mediante
download e, dopo la firma della conclusione del contratto da parte del committente può
essere inviata via e-mail all’indirizzo info@bosettiegatti.it;
--- compilata on-line alla pagina https://www.bosettiegatti.eu/ON_LINE/web_CSA.htm e inviata
direttamente via web;
In caso di offerta sul MEPA [ 1] accedere a «Mercato Elettronico», vetrina «SERVIZI», quindi «Vai al
catalogo», selezionare «Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione» oppure «Servizi
di supporto specialistico», quindi «Crea trattativa diretta» e poi «cerca Impresa» con il codice fiscale
03181580980 in uno dei seguenti due modi:
- impostando nel form della piattaforma il prezzo (lordo) desunto dalla Sezione B della Richiesta di
Preventivo;
- caricando sulla piattaforma la presente Richiesta di preventivo.
In luogo delle operazioni di cui alle lettere b) e c), la Società affidataria completerà l’offerta.
d) con tempestività e, in ogni caso, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi la Società
affidataria trasmette al Committente il file «Allegato_CSA.docx» (composto da 10/12 pagine, a
seconda del caso) con il quale il Committente fornisce tutte le notizie necessarie per la redazione
del Capitolato Speciale;
e) il Committente, deve completare tutte le informazioni pertinenti, compreso il contratto con i dati
fiscali, se variati o incompleti;
f) entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa, la Società
affidataria trasmette l’esemplare del Capitolato, parte normativa (regolante i soli rapporti
sinallagmatici, ad esclusione delle parti tecniche e prestazionali e compreso lo schema di
contratto), sulla base delle informazioni fornite, in formato editabile WORD; il termine è sospeso
in casi di incompletezza, equivocità, illogicità, incoerenza o illegittimità delle indicazioni fornite
dal Committente, che sono segnalate dalla Società affidataria, e riprende a decorrere dall’inizio
dopo il rimedio ai predetti inconvenienti;
g) tutte le comunicazioni avverranno mediante posta elettronica ordinaria, utilizzando l’indirizzo
indicato dal Committente.
h) in ogni caso possono avere inizio solo mediante apposita ordinazione da parte
dell’Amministrazione committente, con l’indicazione del provvedimento di affidamento e
assunzione dell’impegno di spesa in una delle forme previste dall’ordinamento.
1

Analogamente in caso di ricorso ad altra piattaforma telematica (Arca.SINTEL, CRAV Veneto, Intercent-ER
SATER Emilia-Romagna, Innova Puglia ecc.).
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RICHIESTA DI PREVENTIVO (Committente Pubblico)

SEZIONE A

In data:

NOTIZIE PRELIMINARI AL SOLO FINE DELL’OFFERTA

Ente / Amministrazione
Ufficio di riferimento
R.U.P.
Recapiti

Telefono Uff.

Cellulare

e-mail (ordinaria)

Denominazione
dell’intervento:

Importo a base di gara

SEZIONE B

A base di gara

(compresi Costi sicurezza esclusa IVA)
Appalto di sola esecuzione

Appalto INTEGRATO

IVA esclusa

IVA compresa

IVA esclusa

IVA compresa

fino a 150.000 euro

245,90

300,00

327,87

400,00

da 150.001 a 500.000 euro

368,85

450,00

491,80

600,00

da 501.001 a 1.000.000 di euro

614,75

750,00

819,67

1.000,00

da 1.000.001 a 5.548.000 euro

983,61

1.200,00

1.229,51

1.500,00

1.229,51

1.500,00

1.434,43

1.750,00

da 5.548.000 a 20.000.000 di euro
Oltre 5.548.000 euro

SEZIONE C

Da concordare volta per volta

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO,
MEDIANTE CORRISPONDENZA SECONDO L’USO DEL COMMERCIO
(artt. 32, commi 2 e 14 e 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016)

La/il
- Pubblica amministrazione / Ente aggiudicatore / Organismo pubblico;
- Pubblica amministrazione costituita in Stazione Unica Appaltante;
- Centrale Unica di Committenza / Ente capofila che agisce in nome e per conto della
Centrale Unica di Committenza;
qui rappresentata da ____________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________
autorizzato alla stipula del presente contratto e all’assunzione dell’impegno di spesa,
con la sede e gli estremi fiscali indicati più avanti, in qualità di Committente,
Visti gli articoli 31, comma 8, 32, comma 2 e 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
Visto l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 1996, come modificato dalla legge n. 145
del 2018 (liberalizzazione degli importi fino a 5.000 euro);
affida a BOSETTI GATTI & Partners s.r.l. l’incarico per la redazione del Capitolato Speciale
d’appalto, limitatamente alla parte normativa (regolante i soli rapporti sinallagmatici, ad
esclusione delle parti tecniche e prestazionali e compreso lo schema di contratto), in
conformità al diritto vigente e sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Committente.
Il corrispettivo è stabilito nella precedente sezione «B».
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La prestazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni lavorativi purché le informazioni
fornite dal Committente, su apposito modello fornito da Bosetti Gatti & Partners, siano
complete.
Il termine è sospeso in casi di incompletezza, equivocità, illogicità, incoerenza o illegittimità
delle indicazioni fornite dal Committente, che sono segnalate dalla Società affidataria, e
riprende a decorrere dall’inizio dopo il rimedio ai predetti inconvenienti.
Il Committente accetta altresì che talune informazioni, non vincolanti e non previste dalla
documentazione scambiata, siano introdotte da Bosetti Gatti & Partners in base a criteri di
ragionevolezza.
Gli atti redatti saranno inviati in formato editabile WORD a mezzo di posta elettronica alla
casella segnalata dallo stesso committente nella richiesta di preventivo.
Determina / Buono economato / altro

n. ________

del ___________

(R.G. ________)

Impegno di spesa: intervento _______________

n. ________

del ___________

Cap. __________

Codice fiscale

_______________

Per l’Amministrazione: Firma dell’ordinante

Split payment?

- SI

- NO

Fattura elettronica?

- SI

- NO

Codice Univoco I.P.A.

_______________

SmartCIG:

_______________

(per fatturazione elettronica)

Codice fiscale e partita IVA di Bosetti Gatti & Partners s.r.l. : 03181580980
Pagamento con bonifico sul conto:
Codice IBAN

IT45X0873555130013000251432 (Banca del Territorio Lombardo)
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