.
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di Mesiti Girolamo Architetto

Divisione Gare

Proposta Offerta
CLIENTE

______________________________

______________________________

______________________________

OGGETTO

PROPOSTA OFFERTA REDAZIONE DOCUMENTALE
GARE IN OUTSOURCING
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Il sottoscritto Mesiti Arch. Girolamo, C.F.: MSTGLM64A01E956H, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n° 2562-A, che interviene in qualità di Titolare dello Studio
Tecnico Giemme, con sede in via 1850, 86, 25068 Sarezzo (BS), P.IVA 03406040984,di seguito
per brevità denominato “Il Tecnico”.
A seguito del colloquio intercorso con il Sig. _______________________________________
nato a _______________________________________________, (___), il ___/___/________,
C.F. _________________________________, che interviene in qualità di legale rappresentante
dell' impresa _______________________________________________________, con sede in
Via ______________________, n°___, CAP ________, Città: ______________________, (___),
P.Iva . _____________________________, C.F.:_____________________________ , di seguito
per brevità denominato “il Cliente”.
Con la presente Offerta
Propone al Cliente che partecipa agli appalti di lavori, fornitura e servizi, la propria esperienza
professionale nel campo della gestione della procedura amministrativa ed anche tecnica, della gara.
Al fine di garantire costi certi ed adeguata organizzazione, il servizio relativo alla gestione amministrativa della gara è strutturato in tre distinte opzioni:
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OPZIONE:
A
B
C

COSTO
€
€
€

160,00
1.400,00
3.000,00

Specifica servizi (compresi ) o (non compresi ) a seconda dell'opzione A/B/C ed eventuali
costi servizi accessori.
SERVIZIO
Informativa gare - email settimanale, su indicazione delle categorie/classifiche e are geografiche
da voi richieste.
(Valore medio € 800,00/anno)
Preparazione di tutta la parte documentale ed amministrativa secondo le modalità previste dal bando
e disciplinare
Preparazione del modulo offerta economica
Registrazione del sistema AVCPASS (una tantum) su richiesta del cliente
Generazione dei PassOE su richiesta
Generazione DGUE, (una tantum), su richiesta del
cliente. I successivi, a titolo gratuito
Invio della documentazione via e-mail con Buste
già preparate - solo da stampare, firmare e spedire.
Invio della documentazione per Raccomandata 1
e/o corriere espresso entro le 24/48 h, con Buste
già preparate post it per timbri e firme - solo da
chiudere, sigillare e consegnare a mano o spedire.
Preparazione Cauzione Provvisoria, da pagare
direttamente alla compagnia di assicurazioni:
su espressa richiesta del cliente
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ABBONAMENTO A:
1 GARA
10 GARE
30 GARE

OPZIONE
A

OPZIONE
B

OPZIONE
C

















€ 100,00

€ 100,00












€ 10,00
+ spese di
spedizione

€ 10,00
+ spese di
spedizione

€ 10,00
+ spese di
spedizione

€ 40.00

€ 40,00

€ 40,00

€

100,00

€ 100,00

€

20,00



Il servizio preparazione gare comprende:
La preparazione di tutte le dichiarazioni per il titolare, il direttore tecnico, eventuali soci, secondo
le modalità previste dal bando e dal disciplinare di gara, la preparazione di tutte le certificazioni
in copia conforme richieste dal bando, la preparazione del modulo relativo all’offerta economica,
stampa del modulo per il pagamento del contributo AVCP, invio di tutta la documentazione,
all'indirizzo email dell’impresa, o su richiesta, stampa di tutta la documentazione e trasmissione
della stessa all'indirizzo dell'impresa.
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Pagamenti:
Opzione A : Gara Singola
- Al momento della richiesta , tramite bonifico bancario e trasmissione in copia dello stesso.
Il cliente riceverà email con l'indicazione del costo del servizio e degli eventuali servizi accessori concordati, e l'indirizzo IBAN su cui effettuare il Bonifico
Opzione B/C : Abbonamento al Pacchetto di 10/30 gare
- 30% a titolo di 1° acconto: alla firma della presente proposta
- 30% a titolo di 2° acconto: a 60gg. dalla prima gara, o comunque al raggiungimento di 1/3 del
pacchetto abbonamento sottoscritto.
(pacchetto 10 gare : prima dell'ordine della 4° gara)
(pacchetto 30 gare : prima dell'ordine della 11° gara)
- 40% a saldo: a 120gg. dalla prima gara, o comunque al raggiungimento di 1/6 del pacchetto
abbonamento sottoscritto.
(pacchetto 10 gare : prima dell'ordine della 7° gara)
(pacchetto 30 gare : prima dell'ordine della 21° gara)
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Note:
Le gare di appalto vengono preparate su espressa richiesta del cliente con preavviso di almeno 5
giorni lavorativi. L’indicazione del ribasso viene apposta dal contraente in maniera autonoma.
Il Tecnico tramite la sua rete di partner è anche disponibile per effettuare i Sopralluoghi quando
necessari (prezzo da concordare a seconda della distanza, di volta in volta).
L’impresa, se non è intenzionata a pagare personalmente le cauzioni e il Versamento del Contributo ANAC, può versare un deposito fondo cassa da € 500,00 ad € 1.000,00 che sarà rendicontato ad
ogni spesa. Al termine delle 10/30 gare, se il deposito non è stato esaurito, la differenza sarà naturalmente restituita all’impresa.
ATTRAVERSO QUESTO ESCLUSIVO SERVIZIO, LO STUDIO TECNICO GIEMME CONSENTE
ALL’IMPRESA DI NON STRUTTURASI CON UN PROPRIO UFFICIO GARE INTERNO RISPARMIANDO SUI SEGUENTI COSTI:
 COSTO DI UNA PERSONA DEDICATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA;
 COSTO PER LA SUA FORMAZIONE;
 COSTO PER L’ABBONAMENTO ALL’INFORMATIVA APPALTI.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Rif. : Proposta Offerta Redazione Gare 2017.doc
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Responsabilità
La documentazione di gara viene predisposta sulla base delle notizie trasmesse preliminarmente
dal cliente.
Il cliente è tenuto a verificare tutta la documentazione di gara prima della firma e dare immediata
comunicazione in caso di inesattezze, al fine di apportare le opportune correzioni.
Il tecnico Non risponde per eventuali cause di esclusione dovute a mancata o incorretta documentazione, ne tantomenno risponde di eventuali addebiti comminati in applicazione dell’art. 38 comma 2 bis D. Lgs. 163/06 ss.mm.ii. o altro.
Interruzione del Rapporto
La sottoscrizione della presente proposta Diventa vincolante per entrambi nei limiti delle tempistiche del Bando.
Il Cliente si impegna a non recedere unilateralmente dal contratto senza il consenso del Tecnico.
Qualora il Cliente intenda recedere dal contratto, senza il consenso del Tecnico, è tenuto a darne
comunicazione scritta entro gg. 30 ( trenta ) dall’avvenuta sottoscrizione.
Oltre tale tempistica, si impegna a versare quanto dovuto al tecnico per l'attività eventualmente già
prestata oltre ad una penale pari al valore del 50% dell'importo del presente contratto.
Ritardo pagamenti
Pagina 3 di 5

Il Tecnico

Il Cliente

Ferme restando le verifiche da eseguire in comune nel proseguimento delle attività di cui al presente contratto, rimane inteso che le metodologie impiegate nel redigere la documentazione di gara
saranno scelte a discrezione del tecnico e dei suoi partner. Pertanto nessuna contestazione di qualsivoglia natura potrà ritardare i pagamenti nei termini e nelle modalità convenuti;
Validità
La presente offerta ha validità 30 gg. dalla data di emissione ed assume valore di contratto se controfirmata per accettazione da parte del “Cliente”.
Il contratto ha durata annuale dalla data della firma, nel caso di gare non espletate, la scadenza sarà
prorogata di ulteriori 120 gg, oltre tale data, le eventuali gare residue saranno da considerarsi come
evase.
Recesso unilaterale
E' facoltà del tecnico recedere unilateralmente dal contratto in ogni momento in tutti i casi di ritardo o inadempimento da parte del cliente.
Riservatezza
Il Tecnico si impegna a mantenere la massima riservatezza delle informazioni acquisite durante
tutta la durata della collaborazione;
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Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Brescia.
-Sarezzo li: ________________
Il Tecnico
MESITI Arch. Girolamo

_______________________________

Il Cliente

_______________________________

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tutti gli articoli e clausole dettate dal presente contratto e
più specificatamente: Responsabilità; Interruzione del rapporto; Ritardo nei pagamenti; validità;
Recesso unilaterale; Riservatezza; Foro Competente.
Il Tecnico
Per Accettazione
MESITI Arch. Girolamo
Il Cliente

di Mesiti Girolamo Architetto

_______________________________

_______________________________

La Presente Offerta/Contratto e tutti i suoi allegati dovranno essere timbrati e firmati in ogni sua pagina, e trasmessi
in una delle seguenti modalità: - In f.to pdf firmato digitalmente con firma Valida e riconosciuta legalmente, per mezzo
email a: tecnico@studiotecnicogiemme.it o per mezzo PEC a : girolamo.mesiti@archiworldpec.it. - In originale cartaceo, pr mezzo Corriere espresso o raccomandata postale, con riscontro di ricevimento al seguen-te indirizzo: Studio
tecnico Giemme di Mesiti Arch. Girolamo, Via 1850 n° 86 - 25068 Sarezzo (BS) ( Il mancato ricevimento nelle
forme e modalità di cui sopra, bloccherà tutte le attività
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A:
B:
Per Accettazione dell'Opzione : C:
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Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali – il Tecnico fornisce le seguenti informazioni:
1.1. Finalita' del trattamento
I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di
svolgimento, da parte del Tecnico, delle attività oggetto del contratto.
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n.
196/2003 e sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, in modo da consentire
l'individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici.
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1.2. Modalita’ del trattamento
La raccolta dei dati avviene mediante informazioni date al Tecnico o ai sui collaboratori
in sede di trattative e stipula del contratto
I dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità:
- raccolta presso l’interessato;
- raccolta con schede e/o coupon e/o questionari;
- raccolta in Banche Dati attraverso l’ausilio di strumenti elettronici;
La raccolta riguarda soltanto i dati comuni che saranno oggetto di trattamento nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità oggetto della presente
Proposta di collaborazione.
L'interessato/a pertanto non dovrà conferire dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e
tutte le informazioni qualificabili come dati sensibili del D. Lgs. n. 196/2003.
Fermo restando che il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato è facoltativo e non obbligatorio, la sua mancanza comporterà l'impossibilità, di svolgere l'attività
oggetto della collaborazione.
Tutto ciò premesso
Il Cliente esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Il Cliente autorizza l'invio di comunicazioni a mezzo mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:

Per accettazione il Cliente

Luogo______________________data __________
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________________________
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