PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA A NOLEGGIO IN DUE LOTTI DI MONITOR
DEFIBRILLATORI - DAE E MONITOR PARAMETRI VITALI E SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI
NOVE ANNI.
Codice identificativo Gara (CIG)
LOTTO 1: 696486111F
LOTTO 2: 696487088A
RICHIESTA PROT. SINTEL N. ID 84.586.380 DEL 31.03.2017
Gent.ma Amm.ne, siamo con la presente a richiedere se le fatture che verranno emesse
dal vs ente per la procedura in oggetto potranno essere oggetto di ?Cessione del
credito? . Ringraziando per la collaborazione rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti
RISPOSTA QUESITI PROT. SINTEL N. 84.586.380 DEL 31.03.2017
Si rende noto che AREU non emetterà alcuna fattura per la procedura in oggetto, ma
spetterà all’aggiudicatario di ciascun lotto, a seguito della fornitura delle
apparecchiature, procedere all’emissione di fatture per la fornitura così erogata così
come stabilito dall’art. 14, successivamente all’esito positivo del collaudo firmato anche
dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Inoltre per quanto attiene alle cessione del credito si rimanda all’art. 11 del citato
capitolato speciale, che fa espresso rinvio all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 che
si riporta per completezza di informazione:
“Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità
alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non
le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”
Milano 30.03.2017
(f.ta digitalmentesensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinali
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