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DIVISIONE II
A Day Ristoservice spa
Via Trattati Comunitari Europei
BOLOGNA
P. IVA 03543000370
VIAPEC a
dayristoservicespa@legalmail.it

Oggetto: Proposta di affidamento di servizio di erogazione buoni acquisto.
Con la presente, la scrivente Agenzia viene a formulare la seguente
proposta contrattuale:
 codesta Società provvederà a fornire tutti i servizi indicati nella
Lettera di invito trasmessa via PEC in data 03/12/2018, prot. 15618
del 03/12/2018, con le specificazioni indicate da codesta Società
nella lettera di offerta in sede di partecipazione alla procedura di
selezione - CIG 77087272C3 - (in particolare, non garanzia della
spendibilità dei buoni acquisto oggetto di fornitura presso operatore
di ticketing per eventi culturali con almeno una sede in Roma e
anche on-line) che, comunque rispondono adeguatamente al
fabbisogno concreto ivi rappresentato;
 a fronte di tale servizio, la scrivente Agenzia corrisponderà il prezzo
indicato nell’offerta economica trasmessa in risposta alla su indicata
Lettera di invito, pari, nel massimo, ad € 31.448,56 (pari al valore
nominale dei buoni erogandi, del quale viene garantita l’integrale
spendibilità) oltre IVA come per legge;
 il servizio predetto verrà svolto da codesta Società secondo i
contenuti, le modalità ed i termini indicati nella Lettera di invito su
indicata (fatta salva la su cennata deroga riguardante l’operatore di
ticketing), che ad ogni buon fine viene in copia riallegata alla
presente;
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 con la sottoscrizione per accettazione della presente proposta
codesta Società assume espressamente tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di
risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 del cit. art. 3. La
stessa Società si impegna inoltre a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla prefettura - Ufficio territoriale del
Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria
eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente nota e dagli atti dalla stessa
richiamati, lo svolgimento del rapporto sarà regolato dalla vigente
normativa di legge e regolamentare in materia di contratti delle Pubbliche
Amministrazioni, con particolare riferimento a quelle applicabili agli Enti
aventi la natura ordinamentale propria della scrivente Agenzia.
***
La presente nota, da intendersi a tutti gli effetti quale proposta contrattuale,
viene inviata a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente.
Il presente contratto si intenderà concluso con la restituzione di copia della
medesima,
sempre
a
mezzo
PEC,
all'indirizzo
divisione.2@pec.anpal.gov.it, del pari sottoscritta digitalmente da parte del
legale rappresentante di codesta Società.
Allegato: Lettera di invito cit. nel testo

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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