ALLEGATO 3.1

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO APPLICATIVO
per l'esecuzione della Seconda Parte in regime di ACCORDO QUADRO del
CONTRATTO MISTO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA E
CONSEGNA DI MASSIMO N. 2 VEICOLI ATTREZZATI PER LA
RACCOLTA RIFIUTI A DOPPIA VASCA, L’UNA A CARICO POSTERIORE
CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE E DISPOSITIVO ALZA VOLTA
CONTENITORI E L’ALTRA A CARICO LATERALE DESTRO CON
DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI, MONTATO SU TELAIO 90
TONNELLATE PTT nel numero di non oltre 2, di cui: 1 in regime di APPALTO
e fino a n. 1 in regime di ACCORDO QUADRO della durata di 36 mesi

CIG: 841234350D - CPV: 34144511-3
CIG DERIVATO:

ferme tutte le condizioni di cui al contratto in epigrafe
sottoscritto in data ___ tra la Committente REA Rosignano Energia Ambiente spa
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
e l'Appaltatore ____________
in persona del legale rappresentante ______________________

l'Appaltatore eseguirà le seguenti forniture
QUANTITATIVO VEICOLI ATTREZZATI: N. ___
PREZZO UNITARIO: _________
CORRISPETTIVO COMPLESSIVO: __________
TERMINE PER LA CONSEGNA: __________
Il presente ordine costituisce contratto specifico applicativo dell'Accordo Quadro in epigrafe, è di
conseguenza automaticamente integrato con tutte le previsioni di cui all'Accordo Quadro
medesimo, del quale costituisce attuazione.

Ai fini dell'esecuzione, l'Esecutore
□ ha

□ non ha

dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto ed ottemperato agli obblighi di legge e contrattuali a
tal fine.
L'Esecutore
□ ha

□ non ha

indicato eventuale/i ausiliaria/e per l'esecuzione di prestazioni □ secondarie □ accessorie.
Soggetti che dovranno pertanto eseguire le prestazioni:
□ Esecutore indicato in epigrafe
□ Altri: _________________ [indicare subappaltatore/ausiliaria/.. e dettagliare le prestazioni di
competenza]
[solo se c'è stata rinegoziazione] Il presente contratto è altresì integrato con tutte le condizioni ed i
termini stabiliti tra Committente e Appaltatore nella fase di rinegoziazione che lo ha preceduto e
precisamente con i seguenti ______________ .
Rosignano Solvay, lì ______________
Per Rea Spa
Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli
___________________

Per l’Esecutore ___________
il signor ___________________

