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Marca da

bollo di 

€ 16,00 

Como, lì _____ 

Spett.le _______________ 

_______________ 

_______________ 

P.G.:_______________________ cl VII 

OGGETTO: Contratto Accordo Quadro Rep n: ______ del _______. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria orologi triennio 2018-2020. 

 CIG: ________. 

LETTERA TENENTE LUOGO DI CONTRATTO 

per APPALTO SPECIFICO n°__ del _____ 

 Con riferimento all’Accordo Quadro in oggetto, vista la Determinazione del dirigente n° 

____ Registro di Settore e n° ____ Registro Generale in data ______, esecutiva ai sensi di legge, si 

affida a codesta Spettabile Impresa l’esecuzione dei seguenti interventi manutentivi: 

� _________________________________________; 

� _________________________________________; 

meglio descritti nel computo metrico allegato. Le prestazioni avverranno alle condizioni, tutte 

richiamate nel Capitolato Prestazionale e nell’Accordo Quadro; 

• Durata delle prestazioni: __ giorni; 

• Inizio delle prestazioni in data _____; 

• La quantificazione economica presunta dell’importo delle prestazioni ammonta, al netto del 

ribasso e dell’aliquota I.V.A. a: 

€. ________ (Euro ________________) di cui 

€. ________ (Euro ________________) di oneri per la sicurezza, e 

€. ________ (Euro ________________) per manodopera.

� Tale importo è imputato alla missione n° ____ codice bilancio ________ capitolo _______ 

impegno di spesa ________; 

� Il responsabile del procedimento è l’Ing. Pierantonio Lorini; 
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� Le spese di contratto sono a carico della ditta appaltatrice ed ammontano ad €. 16,00 per il bollo; 

• Si intende allegato alla presente, e pertanto visionabile presso gli uffici comunali, il 

DVR/PSS/POS consegnato dalla Ditta al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro; 

� La presente lettera, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, riveste natura 

contrattuale. 

Il presente documento costituisce Consegna dei servizi, i quali dovranno essere ultimati entro 

il giorno ________

La sottoscrizione del presente documento da parte dell’Esecutore e del Responsabile del 

procedimento ha valore quale verbale del permanere delle condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione degli interventi. 

Certi di un Vostro adempimento, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

IL DIRETTORE DI SETTORE   L’IMPRESA PER ACCETTAZIONE 

_________________________   _____________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO        IL R.U.P. 

_________________________   _____________________________________ 

ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si certifica che gli interventi sono terminati in data ________________________ e quindi entro il 

tempo utile contrattuale. 

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE                               L’IMPRESA PER ACCETTAZIONE 

          DEL CONTRATTO 

________________________    _______________________________ 


