Monselice, 29.7.2021
Spettabile RTI
Aiem S.r.l. – capogruppo mandataria
Energo S.r.l. – mandante
Viale Combattenti Alleati d’Europa, 9/G
45030 Rovigo
PEC aiemsrl@legalmail.it
Egr. Direttore dei Lavori
Per. Ind. Sergio Ghetti
Studio GF Sas STP
Pec gfstudiofe@pec.it
Egr. CSE
Ing. Denis Zuin
Energo S.r.l.
Pec info@pec.energoprogetti.it

Oggetto: Appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione degli
interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti elettrici della
centrale di potabilizzazione di Badia Polesine (RO). Prog. n. 1065. C.I.G.: 8510348157.
Autorizzazione al subappalto – Nexel S.r.l.

In riferimento alla richiesta ricevuta in data 12 luglio 2021, e alle successive integrazioni del 22
e 28 luglio 2021,
- preso atto delle dichiarazioni rese dall’appaltatore con le note menzionate, del contratto
e della documentazione allegata,
- ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 105 d.lgs. n. 50/2016,
si autorizza
l’impresa A.I.E.M. S.r.l. a subappaltare a Nexel S.r.l., C.F. e P.Iva 02216800397, le lavorazioni
di “Posa cavi elettrici e di segnale e collegamenti, posa canalizzazioni, posa quadri elettrici B.T.
e PLC, posa corpi illuminati, posa inverter e UPS, posa gruppi prese, posa colonnini di comando
e punti alimentazione strumentazione e elettrovalvole, smantellamento vecchi quadri elettrici
e smaltimento a discarica” in categoria SOA OS30, oggetto di appalto, per l’importo presunto

di euro 30.000,00, di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, fatte salve le verifiche di
idoneità tecnico – professionale di cui al d.lgs. n. 81/08, rimesse al CSE che ci legge in copia.
Si comunica, inoltre, che acquevenete SpA intende provvedere al pagamento diretto dei
subappaltatori.
A tal fine, l’Appaltatore è tenuto, in sede di fatturazione, ad allegare – se del caso – copia della
fattura a lui emessa da parte del subappaltatore, unitamente alla documentazione necessaria
al pagamento diretto (modulo tracciabilità flussi finanziari del subappaltatore, riferimenti del
contratto di subappalto, eventuale documentazione a corredo).
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro Ceccolin
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