ACCORDO

QUADRO

CON

UNICO

OPERATORE

FINALIZZATO

ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E GESTIONE ARCHIVIO CURRICULARE”
CIG PADRE 9125056A6B
CIG FIGLIO ………………
A seguito di stipula digitale tra
GEAT Srl con sede in Riccione Via Lombardia 17 - C.F. e P.Iva 02418910408,
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Saverio Selva,
di seguito anche denominata più semplicemente “Società”,
E
………………………….,

con

sede

in

…………………(…………) alla

Via

………………… n. …………….. P.Iva ……………….., unità locale in ………………….
Alla Via ………………… n……………., rappresentata

da ....................................... in

qualità di legale rappresentante di seguito anche denominata più semplicemente
”Impresa”
PREMESSO CHE
- Geat Srl, stante la necessità di affidare il servizio emarginato in epigrafe,
provvedeva a indire procedura aperta per l’affidamento del servizio medesimo;
- L’ Impresa si aggiudicava la procedura aperta raggiungendo il maggior punteggio;
- la stazione appaltante verificava positivamente la regolarità della documentazione
presentata;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
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ARTICOLO 1 – OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO
1.La Geat srl conferisce alla aggiudicataria i servizi indicati in epigrafe e meglio
descritto negli allegati “Accordo quadro”.
2. L’Accordo Quadro ha una durata pari a trenta (diconsi trenta) mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto durante i quali la Società può
stipulare contratti specifici con l’Agenzia e potrà essere rinnovato per ulteriori 12
mesi indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in
tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine
minore
3. L’Importo contrattuale è pari ad euro 1.000.000,00 (umilione/00), alle
condizioni di cui all’accordo quadro sottoscritto, non generando tale servizio in
ragione della sua natura oneri interferenziali.
ARTICOLO 2 –ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Sono parte integrante del presente contratto:
- L’ accordo quadro;
- Offerta economica;
2. Il contratto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
dedotti e risultanti dall’accordo quadro nonché delle previsioni del dettaglio costi,
che l’Agenzia dichiara di conoscere e di accettare e che qui s’intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
ARTICOLO 3 – ASSICURAZIONI E CAUZIONE DEFINITIVA
l’Impresa deposita alla stipula copia della propria Assicurazione RCT/RCO con ultima
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quietanza di pagamento e cauzione definitiva emessa da.................................... in data
……………….. n. …………………..
ARTICOLO 4 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R.
3 giugno 1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione all’appaltatore è stata
interrogata la banca dati SI.CE.ANT. e che ad oggi è/ non è pervenuto l’informativa
richiesta, pertanto, si conviene di inserire la presente clausola di risoluzione espressa nel
caso in cui l’esito della interrogazione abbia esito negativo.
Si specifica che il CIG relativo al presente affidamento è il n. …………………. .
ARTICOLO 5 – SPESE E REGISTRAZIONE
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e dell’eventuale spesa di
registro, della copia del contratto e dei documenti, nonché i diritti di segreteria nelle
misure di legge.
Si allegano:
- L’ accordo quadro;
-Offerta del fornitore;

……………………………….

Geat Srl

Il Legale Rappresentante

il Presidente

……………………………………

Dott. Saverio Selva
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