ALLEGATO n. 4 al Capitolato Tecnico

PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI CONVENZIONE QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE
DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA

MODELLO DI ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA
(AA-OPF)
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Protocollo n. __________________
Fornitore
Indirizzo, n.
civico Cap, Citta
n. tel
n.Fax
ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA (AA-OPF)

Il sottoscritto __________________________________________________________________
per l’Amministrazione ____________________________________________________________
Direzione/Settore/Altro ___________________________________________________________
C.F. ________________________ con sede in _________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Tel ________________________/Fax_____________________/PEC
_____________________________
di seguito l’ Amministrazione Contraente
PREMESSO
a) che in data ____/_____/______ è stata stipulata una convenzione tra Città Metropolitana di Firenze
e l’impresa ___________________________________________ per l’affidamento DEI SERVIZI
DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE
AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, Lotto
______, CIG _______________, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 l.
388/2000;
b) che l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione
stipulata con il Fornitore;
c) che l’Amministrazione ha nominato quale Supervisore il Sig. ___________________________;
d) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del Servizio il Sig. __________________________;
e) che in data ____/______/_______ l’Amministrazione ha inviato l’Ordinativo Principale di
Fornitura con Protocollo n. _________________________ CIG derivato ___________________;
f) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che, in caso
di contrasti, le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
g) che il Fornitore ha presentato in data ___/____/_______la cauzione definitiva, rilasciata
dalla_____________________________________ ed avente n. __________________ per un
importo di Euro _______________________= (___________/___) a garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
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RICHIEDE
- per gli immobili indicati nel modulo 1, l’ordine/estensione dei servizi/attività indicati nel modulo 2 e
3(1).
- la variazione delle modalità operative dei servizi attivati nell’Ordinativo Principale di Fornitura, secondo
le seguenti specifiche (2):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- la variazioni del calendario lavorativo dell’immobile, secondo le seguenti specifiche:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Le specificità, le modalità operative, i tempi di ciascun servizio ed in generale tutte le variazioni di cui
sopra, qualora differenti da quelli previsti nella Convenzione e nei relativi allegati, verranno specificati
negli eventuali allegati al presente Atto Aggiuntivo.
per l’Amministrazione Contraente
_____________________________________________

Allegati:
Modulo 1: Informazioni sugli immobili
Modulo 2: Servizi remunerati a canone ordinati/estesi agli immobili specificati nel modulo 1
Modulo 3: Servizi/Attività remunerati extra canone ordinati/estesi agli immobili specificati nel modulo 1
_______________________________
(1)
Qualora l’Amministrazione intenda ordinare e/o estendere i servizi/attività remunerati extra canone,
dovrà indicare l’importo forfetario a consumo necessario per la copertura finanziaria di tali attività,
ovvero dovrà adeguare l’importo già stanziato nell’Ordinativo Principale di Fornitura.
(2)

Per cambiamento delle modalità operative si intende qualunque modifica del servizio che non ne
cambi l’essenza e il valore economico.

3

Allegato AA-OPF Modulo 1
ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA
- INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI
I campi sottostanti sono obbligatori
DATI RIEPILOGATIVI IMMOBILE/I OGGETTO DELL’ATTO AA-OPF
Inserire i dati relativi al/ai soli immobile/i e - nel caso di AA-OPF riferito a più di un immobile –
compilare un “modulo 2”e/o un “modulo 3” per ogni immobile di seguito elencato.

Città

Indirizzo

Immobile già inserito
nell’OPF
□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

DATI ECONOMICI GLOBALI
IMPORTI ATTO
AGGIUNTIVO (€)
Importo Atto Aggiuntivo Importo Atto Aggiuntivo Importo totale Atto
per servizi remunerati a per servizi/attività
Aggiuntivo (a + b)
remunerati extra
canone (3) – (a)
canone (4) – (b)

NUOVO IMPORTO OPF
Nuovo importo OPF
(importo residuo OPF +
importo totale Atto
Aggiuntivo)

_____________________________________
(3) Tale importo è calcolato sulla base della durata residua del contratto.
(4) Eventuale importo forfetario a consumo (ICS) vincolante relativo alla durata residua del
contratto da utilizzarsi con Ordini di Intervento da riportarsi nel modulo 3.
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Allegato AA-OPF
Modulo 2
ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA
SERVIZI REMUNERATI A CANONE ORDINATI/ESTESI AGLI IMMOBILI
SPECIFICATI NEL MODULO 1
Immobile già inserito
nell’OPF

Indirizzo immobile (come da modulo 1)

□ SI

□ NO

Barrare i servizi oggetto del contratto e compilare le relative caselle
Dati relativi al singolo immobile
Nuovo importo servizi
SERVIZI
REMUNERATI A
CANONE

Nuovo servizio
(si/no)

Importo totale Atto
aggiuntivo (5) (€)

remunerati a canone
(importo residuo OPF +
Importo totale Atto
aggiuntivo) (€)

Pulizia
Disinfestazione

Totale a canone

_____________________________________________________________________
(5)
Tale importo è calcolato sulla base della durata residua del contratto
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Allegato AA-OPF
Modulo 3
ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA
SERVIZI/ATTIVITA’ REMUNERATI EXTRA-CANONE ORDINATI/ESTESI AGLI
IMMOBILI SPECIFICATI NEL
MODULO 1
Indirizzo immobile (come da
modulo 1)

Immobile già inserito
nell’OPF
□
SI

□ NO

Barrare i servizi oggetto del contratto e compilare le relative caselle
SERVIZI REMUNERATI EXTRA Importo Atto aggiuntivo
CANONE
per
servizi/attività remunerati
extra canone (€)

Nuovo importo servizi
remunerati extra canone
(importo residuo OPF +
Importo Atto aggiuntivo) (€)

Importo Servizi a richiesta
Totale extra canone
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