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Prot. 2974/2018 

 

Lettera invito 

 

Oggetto:  INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE 

IMMOBILE PER  RILASCIO PARERE  CONGRUITA’ ACQUISTO 

CIG: ZC7250AF40 

Si comunica che questo Ente, ai sensi dell’art. 95, comma4, lett. C) del D. Lgs. 50/2016, intende 

provvedere all’aggiudicazione del servizio di valutazione immobile per rilascio parere congruità di 

acquisto 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’attività professionale richiesta dovrà prevedere: stima analitica dell’immobile in oggetto, 

comprensiva di sopralluogo, verifica della conformità catastale, accesso agli atti presso gli uffici 

comunali al fine di reperire i titoli urbanistici necessari per la verifica della conformità urbanistica, 

ricognizione ipocatastale delle formalità presenti, ricerca e analisi dei valori di mercato, 

comprensiva dei dati comparabili. 

Agli atti dell’Ente è già presente documentazione che il professionista potrà visionare previo 

appuntamento al numero 0376-1510070 o via mail a segreteria@coprosol.it . 

CONDIZIONI GENERALI 

L’offerta dovrà essere effettuata in termini di prezzo complessivo in ribasso rispetto all’importo a 

base di gara di complessivi  2.700,00 € iva ed eventuali oneri previdenziali esclusi. 

Termine presentazione offerta: 02/10/2018 ore 10:00 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento avverrà a seguito di regolare esecuzione della prestazione, tramite emissione di 

fattura elettronica ai sensi dell’art. 4, comma4, del D.Lgs 231/2002 e successive modifiche e 

integrazioni.   

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l’acquisizione da parte del Consorzio di DURC 

regolare in corso di validità. Qualora tale condizione non si verificasse, il Consorzio sospenderà la 

liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il 

rapporto contrattuale. 

La fatturazione dovrà essere presentata in modalità elettronica (Codice univoco ufficio: UFX1ZX) 

successivamente all’espletamento del servizio. 
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La fattura emessa dalla ditta affidataria dovrà riportare in modo completo i riferimenti di CIG e n. 

determina. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 1, comma 629, a partire dal 1° gennaio 2015 è previsto 

lo SPLIT PAYMENT (o scissione dei pagamenti) per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 ed 

effettuate nei confronti del Consorzio Progetto Solidarietà, il quale verserà direttamente all’Erario 

l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura dai fornitori. I fornitori dovranno 

indicare in fattura la seguente dicitura : “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72”. 

Si precisa che è a carico della ditta aggiudicataria l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari. La 

stessa si impegna a comunicare al Consorzio Progetto Solidarietà gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi ai sensi dell’art. 3 commi 7 e 8 della legge 136/2010. 

Qualora la ditta non assolva gli obblighi previsti dal citato articolo per la tracciabilità dei flussi 

finanziari il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

PROCEDURA TELEMATICA 

La procedura avverrà tramite piattaforma Sintel in cui verranno inseriti gli allegati: 

-modulo offerta economica (allegato A) 

-dichiarazione requisiti morali 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’  

Sede Amministrativa Via 1° Maggio 22 – 46030 San Giorgio di Mantova MN 

R.U.P. Dal Dosso Barbara 

Referente per informazioni e chiarimenti riferiti al servizio in oggetto della presente procedura: 

Barbara Dal Dosso –  0376/1510073 - segreteria@coprosol.it  
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