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Oggetto: Affidamento in concessione della gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento, senza obbligo di custodia, c.d. "Strisce blu",
nonché concessione di aree sosta nel periodo dei festeggiamenti
patrona li. crG: 849116395E

I1 sottoscritto , nato a il
C.E nella sua qualità di titolare

/ ),eqal.e

con sede

rappresentante delfa impresa

in CFlP. lvalREA

fattura B2B: codice destinatario o casella PEC

essenziale e

munito dei consequenti poteri, richiamata fa determj-nazione a

contrarre con 1a quale è stata indetta la procedura di gara sopra
j-ndicata con Ia quale il COMITNE di PAOLA ha affidato ad *ASMEL

Consortile s.c. a r.L." 1a cent ra I i z za z ione della cormittenza ai
sensi de11'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con i1 presente attof
dichiara, ed espressamente e i rrevocabilmente accetta i seguenti
patti:

1) La scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito
nella Determinazione a contrarre, relativa a.Il-'awio del1a
procedura di cui in epigrafe, si obbliga a corrispondere ad "ASMEL

Consortile S.c. a r.Ì." con sede 1ega1e in Via Carlo Cattaneo, 9 -
Gaflarate 1Va) - CAP 21013, il corrispettivo de1 servizio per le
tutte 1e attività di gara non escluse da1 comma 2-bis de11'art.41
def D.1gs. n. 50/2016 daffa stessa fornite, una somma pari a1l'1%
oltre IVA delf importo a base di gara,' ovvero pari ad € 2.L02,40
oltre IVA.

2l la presente

condizione di
obbligazione
ricevibifità

costi-tuisce efemento

def1'offerta;

3) 1'obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia neI

lrer.22t5i20l7

.G



Da inserire unicamente nefla Documentazione Arnrninistrativa

MODELLO A2

À,TTO UNI LATER]ALE D' OBBLIGO

solo caso di aggiudic azlLone;

4) il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato

prima della sottoscrizione def contratto con la Staz.ione

Appal-tantei owero potrà essere trattenuto dalfe spettanze

dell'aggiudicatario, da parte defla Stazione Appaltante che

provvederà a riversarlo all-a Centrafe.

5) tutti gli
a carico
eventuali
presente

fiscali

oneri derivanti dall-'attuazione del presente atto restano
defla scrivente che si impegna, aftresi, ad acco.Ilarsi .Ie

spese, imposte e tasse conseguenti a]la stipula deÌ
atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici

vigenti,'

6) per il caso def.I'insorgere di controversie con ASMEL Consortile
a r.l. fa scrivente stabi.Lisce quale foro competente in
escÌusiva quef l-o di NapoLi con esc.Iusione di qualsiasi aÌtro
concorrente i

via
foro

?) fa scrivente si obbliga a trasmettere i.l presente atto, sottoscritto
dal titolare,/legale rappresentante deff impresa ........... con

firma digita.Ie, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dal-Ia posta

elettronica certificata ad ASMEL Consortife S.c. a r.f . af
seguente indirizzo pec audoeaEaepec. it; e si obbli-ga, altresÌ, a

trasmetterlo in copia, in uno a1la certifj-cazione delÌ'invio e

de.I1a ricevuta di consegna de.l- destinatario, aL.l-egata af l'of ferta
che verrà presentata per la partecipaz.ione a1la gara,

I1 Legale Rappresentante
(tinbro e flrma )

l'er. 22/5/2017
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Il- dott. Michele Iuliano, in qualj-tà di Aruninistratore Del-egato di
ASMEL Consortile S.c. a r.1., domiciliato per la carica presso 1a sede
legaJ-e defla suddetta società, in Via Carfo Cattaneo, 9 - Galfarate
(Va) - CAP 21013, in forza dei poteri previsti dafLo statuto
societario e dalla defiberazione del Consiglio di Amministrazione deÌ
21 /12/2015, dichiara di accettare, in ogni sua clausoÌa, i1
soprastante atto trasmesso dall'impresa via pec e sottoscritto con
firma digitale.

L' Amministratore Delegato
dott. Mi,chele Iul-iano

Docufiento
def D. 7qs .

sottoscritto con firma digitalet ai sensi delf'art. 7 conma 1, lett. s),
n.82/2005, del codice di tuaministrazione diqitafe (CAD).

l'er. 22 5 2017


