
 

 

 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
 
VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di 
cui all’art.13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della 
soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);  
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dal 
GAL approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.2018; 
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che le Stazioni 
appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 
40.000 come segue:  
“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;…”; 
 
RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagne Biellesi del 27 
gennaio 2020 con punto all’ordine del giorno relativo alla selezione delle modalità di 
affidamento del servizio di restyling del sito internet istituzionale in cui il Consiglio ha 
approvato di attivare le procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. delegando il responsabile amministrativo finanziario del GAL 
Luca Pozzato all’espletamento delle stesse col ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi del Regolamento Interno del GAL; 
 
CONSIDERATA la necessità da parte del GAL di adeguare il proprio sito internet 
istituzionale www.montagnebiellesi.it per il tramite di un ammodernamento del layout grafico 
e di un miglioramento della gestione del caricamento dei contenuti in back-office utilizzando 
la piattaforma wordpress. Più nel dettaglio il servizio dovrà comprendere: 
- Il trasferimento del dominio www.montagnebiellesi.com con il collegato 
www.montagnebiellesi.it dall’attuale server privato ad un web host (preferibilmente Aruba, o 
compagnia equipollente) su cui dovrà venir caricato il nuovo sito a cura di chi lo realizzerà. 
- Il trasferimento sul medesimo host del punto precedente di 5 caselle di posta 
elettronica. 
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- Accesso al nuovo sito realizzato fornito al personale interno del Gal. Il sito dovrà 
essere realizzato su piattaforma wordpress e il personale del Gal dovrà potervi accedere con 
account da amministratore, compresa la gestione di FTP e Database.  
- Realizzazione di un layout con un menu che comprende 25-30 pagine, alcune delle 
quali possono contenere a loro volta collegamenti ad altre pagine subordinate(modificabili nel 
corso del tempo). Le pagine sono prevalentemente nel formato testuale, con collegamenti 
verso l’esterno (siti istituzionali di Regione, Leader, Unione Europea, etc.). Un numero di 
pagine variabile da 5 a 10 possono presentare elementi speciali con grafiche originali. 
- A titolo di esempio gli elementi speciali possono essere: realizzazione di una mappa 
del territorio Gal interattiva, con i singoli comuni che si evidenziano (hover) al passaggio del 
mouse e che contengano un link che punti al sito del Comune di riferimento; una o più pagine 
che con un impianto simile al precedente descrivano filiere e raggruppamenti creatisi con i 
bandi Gal; una pagina che descrive i partner del Gal, con loghi e descrizioni dei singoli enti, 
associazioni o imprese; una pagina descrittiva degli amministratori e dello staff; una pagina di 
gestione bandi (aperti e chiusi), divisi per linea di intervento, con elementi grafici che ne 
indichino la condizione in modo visual; una home con rimando alla pagina news e social; una 
slideshow interattiva, mix di grafica, testi variabili e immagini, in apertura della home; 
 
PRESO ATTO che il GAL in data 19 giugno 2020 ha avviato un’indagine esplorativa di 
mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 trasmettendo mezzo PEC a 
azzurramaggia@pec.it una richiesta preventivo allegata alla presente determina; 
 
VALUTATA positivamente con la presente determina a contrarre dal Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) del GAL la proposta di preventivo pervenuta mezzo 
PEC il 28 luglio 2020 allegata alla presente determina, pervenuta da parte di Azzurra 
Maggia consulente di web marketing con sede in via De Genova di Pettinengo 9, 13900 
– Biella (BI), per il servizio di realizzazione sito internet per un importo pari a € 4.980,00 
IVA esclusa,  
 
VISTA la dichiarazione del possesso dei requisiti generali necessari per l’esecuzione 
dell’affidamento da parte del soggetto affidatario;  
 

D I S P O N E 
 

1. che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere 
considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D.Lgs. n. 
50/2016 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
2. di approvare il preventivo trasmesso mezzo PEC il 28 luglio 2020 di Azzurra Maggia 
consulente di web marketing;  
 
3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n.50/2016, mediante ordine di 
acquisto i seguenti servizi: 
- trasferimento domini e caselle di posta al prezzo di € 180,00 IVA esclusa 
- realizzazione sito internet in wordpress + 2 ore di formazione al prezzo di € 4.200,00 IVA 
esclusa 
- realizzazione di 1 pagina con mappa interattiva al prezzo di € 600,00 IVA esclusa 
per un totale complessivo di € 4.980,00 IVA  ed eventuali oneri previdenziali e professionali 
esclusi 
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4. di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere 
commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per 
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, dando atto che le clausole essenziali sono 
contenute nella richiesta di preventivo prot. GAL MB n. 1592 del 19/06/2020, nella proposta 
di preventivo del 28 luglio 2020 trasmessa mezzo PEC e nella lettera di affidamento prot. 
GAL MB n.1596 del 04/08/2020;  
 
5.di dare, altresì, atto che:  
- di aver richiesto la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva in data 29/07/2020, 
numero protocollo INPS_22229637 con scadenza validità 26/11/2020 e che la stessa abbia 
certifica la regolare posizione dell’affidatario, 
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z5D2D34A14, 
- di aver consultato la sezione Annotazioni Riservate dell’Anac in data 29/07/2020 senza 
rilevare alcuna annotazione per il codice fiscale della ditta affidataria, 
 
5. la nomina del Responsabile del procedimento nella persona del responsabile 
amministrativo finanziario del GAL Montagne Biellesi, Luca Pozzato, ai sensi dell’art.31 del 
d.lgs. n. 50/2016, 
 
Si allegano alla presente determina: 

- richiesta di preventivo prot. GAL MB n. 1592 del 19/06/2020  
- proposta di preventivo del 28/07/2020 
- comunicazione di affidamento definitivo del servizio prot. GAL MB n. 1596 del 

04/08/2020 
- DURC  
- Visura Annotazioni Riservate Anac 
- Dichiarazione possesso dei requisiti soggetto affidatario 
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                                  Luca Pozzato  

                                                                                                   (f.to digitalmente) 
 



 

 

CIG Z5D2D34A14 
Prot. GAL MB n° 1592 
 

                                                                                          Andorno Micca, 19 giugno 2020 
 

Spett.le 

Azzurra Maggia 

Web Marketing Consultant 

 

trasmessa mezzo PEC a azzurramaggia@pec.it 

 

OGGETTO: Indagine esplorativa di mercato per affidamento servizio di 

realizzazione sito internet del GAL Montagne Biellesi 

 

Spett.le ditta,  

 

la presente richiesta è finalizzata ad una indagine esplorativa di mercato 

preordinata all'avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – 

comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016, per la progettazione e realizzazione del sito 

internet del GAL Montagne Biellesi.  

 

Il GAL Montagne Biellesi è una società costituita da soci pubblici e privati e dal 2010 si 

occupa di gestire i fondi comunitari del Piano di Sviluppo Rurale.  

L’area Gal del Biellese interessa 50 comuni e ospita una popolazione di 66.844 

persone. L’ambito tematico del Gal si articola su tre linee di intervento: Filiera 

produttive, Turismo sostenibile e Servizi essenziali. 

Il Gal gestisce, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 

2014-2020, l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Montagne Biellesi in 

transizione: nuove economie e reti territoriali come strumento di sviluppo locale 

partecipato del territorio”, attraverso l’approccio bottom-up di Leader: contributi a 

fondo perduto erogati previa pubblicazione di appositi bandi, a favore di imprenditori 

agricoli e coltivatori diretti, micro e piccole imprese, enti pubblici e altri operatori 

dell'economia rurale per permettere di agevolare investimenti sul territorio negli ambiti 

individuati. L’attuale sito del GAL dove potrete reperire ulteriori informazioni circa la 

nostra attività è il seguente www.montagnebiellesi.it . 

Il GAL richiede cortesemente un preventivo, completo di costi unitari, per la 

personalizzazione grafica e realizzazione del sito internet, declinato con l’immagine 

coordinata (loghi, colori aziendali, …).  

Più nel dettaglio la realizzazione deve comprendere indicativamente: 
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- Il trasferimento del dominio (www.montagnebiellesi.com con il collegato 

www.montagnebiellesi.it) dall’attuale server privato ad un web host 

(preferibilmente Aruba, o compagnia equipollente) su cui dovrà venir caricato 

il nuovo sito a cura di chi lo realizzerà. 

 

- Il trasferimento sul medesimo host del punto precedente di 5 caselle di 

posta elettronica. 

 

- Accesso al nuovo sito realizzato fornito al personale interno del Gal. Il 

sito dovrà essere realizzato su piattaforma wordpress e il personale del Gal 

dovrà potervi accedere con account da amministratore, compresa la 

gestione di FTP e Database.  

 

- Realizzazione di un layout con un menu che comprende 25-30 pagine e 

un inserimento variabile di articoli, alcune delle quali possono contenere a 

loro volta collegamenti ad altre pagine subordinate (modificabili nel corso del 

tempo). Le pagine sono prevalentemente nel formato testo/immagini, con 

collegamenti verso l’esterno (siti istituzionali di Regione, Leader, Unione 

Europea, etc.).  Un numero di pagine variabile da 5 a 10 possono presentare 

elementi speciali con grafiche originali. A titolo di esempio gli elementi 

speciali possono essere: realizzazione di una mappa del territorio Gal 

interattiva, con i singoli comuni che si evidenziano al passaggio del mouse e 

che contengano un link che punti al sito del Comune di riferimento; una o più 

pagine che con un impianto simile al precedente descrivano filiere e 

raggruppamenti creatisi con i bandi Gal; una pagina che descrive i partner 

del Gal, con loghi e descrizioni dei singoli enti, associazioni o imprese; una 

pagina descrittiva degli amministratori e staff; una pagina di gestione bandi 

(aperti e chiusi a sua volta gestibile sotto forma di articoli), divisi per linea di 

intervento, con elementi grafici che ne indichino la condizione in modo visual; 

una home con rimando alla pagina news e social; una slideshow interattiva, 

mix di grafica, testi variabili e immagini, in apertura della home. 

 

Si prega cortesemente di far pervenire il preventivo all’indirizzo PEC 

gal@pec.montagnebiellesi.it preferibilmente entro il 30 giugno p.v. 

 

Ringraziando per l’attenzione riposta si saluta cordialmente. 

 

 

 

         il R.U.P. del GAL Montagne Biellesi  

                                                  Luca Pozzato 

                                                                                    (f.to digitalmente) 
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REALIZZAZIONE SITO INTERNET 

www.montagnebiellesi.com 

28 luglio 2020 
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Trasferimento dominio 

✓ trasferimento del dominio www.montagnebiellesi.com (con il collegato 
www.montagnebiellesi.it) dall’attuale server privato ad Aruba;

✓ trasferimento sul medesimo host di 5 caselle di posta elettronica (senza 
import dell’archivio mail).   

Realizzazione sito internet in Wordpress 

✓ creazione di un sito responsive (correttamente visualizzabile su 

smartphone e tablet) con protocollo https (connessione sicura degli utenti); 

✓ realizzazione di un totale di  24 pagine con contenuti testuali, immagini e 
link, e un inserimento variabile di articoli. Testi e immagini forniti dal cliente; 

✓ realizzazione di 1 pagina con mappa interattiva; 

✓ sito realizzato con utilizzo di un tema personalizzabile a seconda delle 
esigenze del cliente.  

Il sito verrà realizzato in modo da semplificare il caricamento di file 
(documenti e pdf), le modifiche ai link ecc. da parte del personale interno 
del Gal. Il personale riceverà 2 ore di formazione per l’utilizzo in 
autonomia e avrà completo accesso a FTP, database, e backend con 
account da amministratore. 
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Costi aggiuntivi 
Hosting, dominio e tema utilizzato per il sito saranno intestati al Cliente e di 
Sua proprietà. 

Costo hosting e dominio .com: € 50 € 19,99 + IVA (promo fino al 30 luglio) 

Costo dominio .it, redirect e caselle di posta: € 15,49 € 0,99 + IVA (promo 
fino al 30 luglio) 

Costo tema una tantum: € 56 

Costo plugin: € 61  

Costi al rinnovo annuale:  

• plugin: € 55 

• hosting e dominio .com: € 50 + IVA 

• dominio .it, redirect e caselle di posta: € 15,49 + IVA 

pg.  - Azzurra Maggia p. iva 02455780029  |  Via De Genova di Pettinengo 9, 13900 Biella (BI)  |  tel. 333 8202826  |   3
azzurramaggia@gmail.com

mailto:azzurramaggia@gmail.com


Obiettivo del progetto: realizzazione sito web 

Durata progetto: 2 mesi 

Lingue: italiano 

Dettaglio servizi: 

€ 180 trasferimento domini e caselle di posta 

€ 4.200 realizzazione sito internet in Wordpress + 2h formazione 

€ 600 realizzazione di 1 pagina con mappa interattiva  

Totale: € 4.980 

*Dal presente preventivo sono esclusi costi relativi a: Budget ADV social, Budget ADV Google 

Ads, Canone Piattaforma email-marketing, Traduzioni contenuti in inglese, Shooting fotografico 

dei prodotti.

l presente preventivo ha validità 15 gg. dopo tale termine non si garantisce la disponibilità la stessa 

condizione economica attualmente applicata.
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Condizioni generali di contratto

1) OGGETTO. Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto tra Azzurra Maggia e il cliente 
committente Gal Montagne biellesi (di seguito "Cliente”), per l'acquisto di servizi (elencati a pagina 4) di 
comunicazione, promozione e marketing su Internet (di seguito “Servizi”), ed in particolare riguardanti la 
realizzazione e la promozione di siti web.

2) CONSEGNA MATERIALE. Il Cliente s'impegna a consegnare le disposizioni ed il materiale per l’erogazione 
dei servizi (es. testi, foto, bozze…) entro 90 giorni dalla data del presente contratto. Qualora l’obiettivo del 
progetto non possa essere perseguito per negligenza del Cliente, il Cliente sarà comunque tenuto al 
pagamento integrale del corrispettivo pattuito. 

3) DICHIARAZIONI DEL CLIENTE.

a) Il Cliente dichiara e garantisce che: 

i) il materiale fornito dal Cliente (testi, immagini, messaggi pubblicitari, ecc.) potrà essere utilizzato da 
Azzurra Maggia per l'erogazione dei Servizi al Cliente; 

ii) che il suddetto materiale risponde pienamente alle norme attinenti la comunicazione commerciale, 
con riferimento alla normativa esistente IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) e a qualsiasi altra 
norma specifica in materia di comunicazione commerciale, nonché dichiara e garantisce di essere 
titolare dei diritti sul suddetto materiale; 

iii) che il suddetto materiale è lecito e che è o che sarà, al momento dell'attivazione dei Servizi, 
debitamente autorizzato ai sensi di legge, che è prodotto nel pieno rispetto di ogni prescrizione di 
legge, regolamenti e, in generale, della normativa di ordine pubblico, ivi inclusa, in via meramente 
esemplificativa, la normativa in materia di giochi, concorsi a premi, ecc…; 

iv) che il suddetto materiale non lede né lederà, al momento della sua diffusione, diritti di terzi, tra i 
quali concorrenti, mercato ed utenti. Azzurra Maggia si riserva il diritto di rifiutare la diffusione di 
testi, immagini e messaggi pubblicitari che possano risultare lesivi della concorrenza, del mercato o 
degli utenti. 

b) Il Cliente terrà indenne e manleverà Azzurra Maggia da ogni e qualsiasi conseguenza negativa 
derivante dalla violazione di quanto sopra, da ogni e qualsiasi azione o pretesa avanzata da terzi nei 
confronti di Azzurra Maggia in dipendenza dei servizi erogati al Cliente, nonché da qualsiasi danno o 
mancato guadagno provocato dalla fornitura e/o dall'uso dei Servizi. 

c)    Il Cliente dichiara di aver compreso appieno gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta di 
Azzurra Maggia e di approvarne ogni singolo aspetto.

d) Azzurra Maggia concede in licenza d'uso i software (cms, crm, booking, e commerce, blog…), soluzioni 
informatiche, siti web al Cliente per la durata del contratto. In caso di interruzione o non rinnovo del 
contratto in essere tra le parti, il cliente potrà continuare a utilizzare i software CMS rinunciando al 
supporto di Azzurra Maggia.

e) Il cliente autorizza Azzurra Maggia ad utilizzare il brand dell'azienda e i suoi marchi anche all'interno di 
pagine html, domini e file e la fornitura potrà riportare anche i credits con link a www.azzurramaggia.it.

f) Gli account per i software di web analytics implementati da Azzurra Maggia, se non diversamente 
specificato, sono di proprietà di Azzurra Maggia.

g) I software utilizzati di Azzurra Maggia per la realizzazione dei siti web sono visionati e testati 
accuratamente. Nel caso di malfunzionamenti imprevisti o bug che ne alterino le funzionalità, Azzurra 
Maggia non si assume alcuna responsabilità per i danni causati. Il Cliente fin d'ora manleva Azzurra 
Maggia da ogni responsabilità in tal senso.

4) MODALITÀ DI PAGAMENTO. Le fatture vengono inviate tramite pec. In caso di ritardi sui pagamenti 
Azzurra Maggia si riserva il diritto di dismissione dei servizi. Azzurra Maggia addebiterà al cliente tutti i costi 
sostenuti per la gestione del credito (RIBA, agenzie, banche, legali...) 
a) La fattura verrà emessa il 4 gennaio 2021 e il pagamento del corrispettivo (euro 4980) dovrà essere 
effettuato in un’unica soluzione entro il 15 gennaio 2021.
b) I prezzi indicati nel “Dettaglio costi” sono da intendersi al netto del 4% di Rivalsa INPS.

pg.  - Azzurra Maggia p. iva 02455780029  |  Via De Genova di Pettinengo 9, 13900 Biella (BI)  |  tel. 333 8202826  |   5
azzurramaggia@gmail.com

mailto:azzurramaggia@gmail.com


5) INTERVENTI AGGIUNTIVI. In caso di interventi presso la sede di Azzurra Maggia o presso la sede del 
cliente non esplicitamente concordati nel presente contratto o non fondamentali per l'espletamento dei 
servizi, verranno addebitati i costi previsti da saldarsi vista fattura. In altro caso vale l'articolo 5.

6) RISOLUZIONE ANTICIPATA. Qualora una delle parti decida di recedere dal contratto dovrà inviare 
comunicazione all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni.

7) DURATA. La validità del presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso e ha durata pari a 
quanto specificato nella descrizione di progetto (pagina 4).

8) TUTELA DATI PERSONALI. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 dei 31/12/96 si rende noto al Cliente che 
tutti i dati aziendali presenti in questo documento e in ogni altro supporto messo a disposizione da Azzurra 
Maggia saranno utilizzati esclusivamente per fini contabili ed amministrativi e per l’erogazione dei servizi del 
rapporto commerciale in oggetto. E' facoltà del cliente in ogni momento chiederne a Azzurra Maggia la 
cancellazione ai fini della riservatezza dei dati personali. Il Cliente ai sensi dell'art 13 autorizza Azzurra 
Maggia al trattamento dei propri dati personali. 

9) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. II cliente non potrà opporre eccezioni finché non saranno saldate tutte le 
spettanze.

10) FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del 
presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Biella.

Biella, 28 – 07 – 2020

Per approvazione specifica, anche ai sensi degli articoli 1341, 1342 del codice civile, delle clausole 
2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 delle condizioni generali di contratto
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CIG Z5D2D34A14 
Prot GAL MB n. 1596 

 
Andorno Micca, 04/08/2020 

 
Spett.le 

Azzurra Maggia 

Web Marketing Consultant 

 

trasmessa mezzo PEC a azzurramaggia@pec.it 

 
OGGETTO: affidamento definitivo servizio di realizzazione sito internet del GAL 

Montagne Biellesi CIG Z5D2D34A14 

 
Con la presente siamo a comunicarVi che il GAL Montagne Biellesi, con determina a contrarre del RUP, 
ha valutato positivamente la Vs. offerta trasmessa mezzo PEC il 19/06/2020 ed ha deliberato di 
affidarVi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs n.50 del 18 aprile 2016, l’incarico relativo al 
servizio di realizzazione sito internet nelle modalità indicate nel disciplinare allegato di seguito. 
Vi comunichiamo, inoltre, che il GAL Montagne Biellesi, a seguito della ricezione della Sua PEC prot. 
GAL MB n.1595 del 28/07/2019 contenente l’autodichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’rt.80 
del d.lgs.50 del 2016 ha espletato i controlli amministrativi con esito positivo. 
 
Il pagamento sarà effettuato a servizio concluso, tramite bonifico bancario, sull’IBAN che fornirete 
sull’apposito modulo di tracciabilità dei flussi trasmesso mezzo PEC.  
Si richiede inoltre di inserire all’interno dell’oggetto della fattura l’indicazione del CIG Z5D2D34A14 e la 
seguente dicitura: mis.19 sott.19.4 op.19.4.1. PSR 2014 2020. 
 
Con la presente si comunica inoltre che la stipula del contratto avverrà in forma di scambio di lettere 
commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, dando atto che le clausole essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo 
prot. GAL MB n. 1592 del 19/06/2020, nella Vostra proposta di preventivo sottoscritta e allegata di 
seguito nonché nella presente comunicazione. Il Direttore dell'esecuzione dell’affidamento, ai sensi 
dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016, è il responsabile del procedimento sig. Luca Pozzato che verifica 
la corretta esecuzione dell'incarico sotto il profilo tecnico e contabile. 
Tutti i prodotti realizzati durante l’esecuzione dell’affidamento di cui al presente disciplinare saranno di 
proprietà esclusiva del Gal. Ai sensi dell’art. 103, comma 11, per affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) non è richiesta la cauzione definitiva. Per tutto quanto non espressamente indicato nel 
presente affidamento, si rimanda al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto 
compatibili. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o 
efficacia del presente disciplinare sarà di competenza esclusiva del Foro di Biella.  
Si dà infine atto che, ai sensi del reg. UE n. 679 del 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dai personali), i dati contenuti nel presente disciplinare verranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 
materia. 
 



 

 

Si allega inoltre copia della Vostra proposta di preventivo e disciplinare timbrata e firmata per 
accettazione. 
Di seguito si riporta la ragione sociale del GAL Montagne Biellesi per la fatturazione elettronica: 
 
G.A.L. Montagne Biellesi soc.cons.a r.l. 
Via Bassetti, 13866 – CASAPINTA (BI) 
CF 92016090026 P.IVA 02437330026 
PEC gal@pec.montagnebiellesi.it 
 
Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità previste dal disciplinare allegato di seguito. 
 
 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento, 
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
 

                                                                                                Luca Pozzato 
Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                  f.to digitalmente 

mailto:gal@pec.montagnebiellesi.it
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_22229637 Data richiesta 29/07/2020 Scadenza validità 26/11/2020

Denominazione/ragione sociale AZZURRA MAGGIA

Codice fiscale MGGZRR85T49A859P

Sede legale V IGNAZIO DE GENOVA DI PETTINENGO 9 BIELLA BI 13900

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.







MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 

Il/La Sottoscritto/a ___Azzurra Maggia___________________________ Nato/a il 09/12/1985 

Residente in _Biella_________ Via ___De Genova di Pettinengo 9______________ codice fiscale 

_MGGZRR85T49A859P_______ 

con sede in __Biella_______Via ___De Genova di Pettinengo 9______ Tel. _3338202826_ Fax 

_____________________ e-mail __azzurramaggia@gmail.com__ con Codice Fiscale/Partita IVA N. 

_02455780029___

in relazione alla fornitura di beni/servizi, per il G.A.L. Montagne Biellesi consapevole che la falsa dichiarazione 
comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 
bancario/postale:

Numero conto corrente: 1000/00016242

Istituto di Credito: Intesa San Paolo SPA

Agenzia: Filiale Di Via Lamarmora, 7/a 13900 Biella (BI)

IBAN: IT92Y0306922301100000016242 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

• Sig./Sig.ra Azzurra Maggia Nato/a a _Biella____ il 09/12/1985 Codice Fiscale 

_MGGZRR85T49A859P____ Residente in ___Biella____________ Via __De Genova di Pettinengo 

9_______________

• Sig./Sig.ra _Filippo Miotto___ Nato/a a __Biella__________ il 27/01/1983 Codice Fiscale 

__MTTFPP83A27A859F__ Residente in _____Biella_____________ Via __De Genova di Pettinengo 

9_____________

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 01/02/2021
 Il Sottoscrittore1

(timbro e firma)

  Allegare copia del documento d’iden2tà (in corso di validità) del/i so9oscri9ore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.1


