DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E
DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Oggetto:

Spett.le
Ing. Arch. Donato Aquilino

Chiarimenti in merito alla procedura “Servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria: incarico di progettazione specialistica opere strutturali
nell’ambito dell’intervento di Ristrutturazione dell’Edificio R presso la sede
Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e
deposito”. ID Sintel 144064588.

La presente per segnalare che gli artt. 4 e 5 dell’Allegato A - Lettera di Invito vengono
modificati come di seguito:
“ART. 4 OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO
Il Soggetto incaricato si impegna a partecipare a conferenze, convegni, riunioni relative alla
prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per l’ Agenzia.
Il Soggetto incaricato dovrà produrre - all’atto della sottoscrizione dell’incarico - copia della
propria polizza generale di responsabilità civile professionale.”

“ART. 5 FATTURAZIONE
Il compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione, su presentazione di avviso di parcella da
parte del professionista, a prestazione regolarmente eseguita.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 – BRESCIA
Partita I.V.A. 03775430980
Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.
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l pagamento delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di
ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato
in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di
due punti percentuali su base annua”.
E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti
percentuali su base annua.
L’IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo
fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale,
nell’esecuzione della fornitura.
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali
l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della
causa di sospensione.
L’Agenzia autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Agenzia sarà tenuto alla sospensione
del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità
riscontrata.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria
connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da
eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che
verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.
Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si
impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze
organizzative.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione.
Fatturazione elettronica
Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le
Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare da parte dei propri fornitori e
professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico. Gli stessi
fornitori e professionisti devono organizzarsi in proprio per produrre le fatture elettroniche,
secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.
Le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare le informazioni richieste ai sensi
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014:
Øil Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia;
Øil Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di
cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Øil Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento
pubblico;nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha
ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei
sistemi contabili e gestionali, se pertinenti:
-data e numero d’ordine d’acquisto;

ATS di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice
Fiscale
e Partita
03775430980
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/4 - 25/08/2021
15:30:50
- Numero
Protocollo:IVA:
0085044/21
- Data Protocollo: 25/08/2021

-data e numero DDT per i beni;
-totale documento;
-codice fiscale del cedente;in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto
emesso.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all’ATS di Brescia è
TCIDA5 e il Codice IPA attribuito all’Agenzia è atsbs;”
Inoltre, all’art. 1 Contenuto della prestazione si elimina la parola “preliminare”.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ACQUISTI E PATRIMONIO
(Ing. Giuseppe Santalucia)

Struttura competente: Servizio Risorse Strumentali
Il Referente della pratica: dott.ssa Laura Bevilacqua
Tel: 030/383.8245 - mail: laura.bevilacqua@ats-brescia.it
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Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 40E539345CCCDD1BC1D69882FC08546EC974AE40D5462235F71B52AAC1F30C0B
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: GIUSEPPE SANTALUCIA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0085044/21
Data Protocollo 25/08/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-TVEZ2-356699
PASSWORD BZmlu
DATA SCADENZA Senza scadenza
Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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