
 

 

 

Invio tramite mail PEC 
ilmattone@legalmail.it 
marcoliniestruffisnc@ticertifica.it 
tiziano.gelmini@archiworldpec.it 
 

Spettabile 
Il Mattone Srl 
Via Caproni, 18 
38068 – Rovereto (TN) 
 
E p.c. 
 
Spettabile 
Marcolini & Struffi 
Via Salenghi, 25/A 
38060 – Volano (TN) 
 
Spettabile 
Studio di Architettura Associato A. Galvagni & 
T. Gelmini 
Via Brennero, 1/E 
38068 – Rovereto (TN) 

 
 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
 
Oggetto: Vostra richiesta di affidamento in subappalto alla ditta Marcolini & Struffi - ns. prot. 

n. 25437 di data 19 dicembre 2019 relativamente all’appalto per i lavori di 
“riqualificazione architettonica relativa al trasferimento delle ditta “Salvadori S.r.l.” 
in via Zeni nr. 8, corpo P, p.ed. 868 – sub. 10 e 17, piano terra e primo piano in C.C. 
Sacco – Comune di Rovereto”. 
 
Con riferimento alla Vostra richiesta di cui all’oggetto, si forma la presente per 

autorizzare il subappalto delle opere da termo-idraulico ricomprese nella categoria “impianti 
idrico-sanitario, cucine, lavanderie” cat. OS3 e “impianti termici e di condizionamento” cat. 
OS28, alla ditta MARCOLINI & STRUFFI con sede legale a Volano (TN), Via Salenghi, 25/A, 
C.F. e P.I.V.A. 01757680226, per l’importo presunto indicato di Euro 11.639,09.- 
(undicimilaseicentotrentanove/09), compresi oneri della sicurezza per la cat. OS3 e per l’importo 
presunto indicato di Euro 16.857,89.- (sedicimilaottocentocinquantasette/89), compresi oneri della 
sicurezza per la cat. OS28. 
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Si precisa che una copia del contratto di subappalto, relativo ai lavori di cui sopra, dovrà 
essere consegnata al Direttore Lavori e che una copia dello stesso dovrà essere tenuto a 
disposizione presso il Vostro domicilio nel cantiere dall’inizio dei medesimi lavori. 

 
Il subappaltatore dovrà essere messo a conoscenza delle norme per la prevenzione dei 

reati ex D.lgs 231/2001, contenute nel documento denominato “Documento di sintesi del Modello 
di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/2001”, delle misure anticorruzione contenute nel “Piano 
di Prevenzione della Corruzione” adottato dalla Società, impegnandosi ad osservarle per quanto di 
propria competenza e relativamente al presente contratto, e dei principi contenuti nel documento 
denominato “Codice Etico”.  
I suddetti documenti sono pubblicati sul sito della committente all’indirizzo 
www.trentinosviluppo.it. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

Area Immobili, Aree Industriali e Insediamenti 
Il Direttore 

Michele Ferrari 
 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Società in 
conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
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