
 

 

 

 

 

ABBONAMENTO N. : ____________ DATA : ______________ COD: __________ 

 

RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME : ___________________________________________ 

SEDE LEGALE / DOMICILIO FISCALE : ____________________________________________ 

C.FISC. / P IVA : ______________________ TEL. _______________    FAX ______________ 

INDIRIZZO MAIL : ________________________ PEC : _______________________________ 

REFERENTE : ______________________  QUALIFICA : __________________________ 

SERVIZI 

TIPOLOGIA : ___________________________________  IMPORTO : ___________________ 

TIPOLOGIA : ___________________________________  IMPORTO : ___________________ 

TIPOLOGIA : ___________________________________  IMPORTO : ___________________ 

TOTALE COMP. IVA: (cifre) ______________ (lettere) _________________________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

All’atto della sottoscrizione della presente proposta di abbonamento vengono versate: 

 

BONIFICO BANCARIO   N. RATE ________ SCAD. : __________________________________ 
 
ASSEGNO BANCARIO   N. RATE ________ SCAD. : __________________________________ 

 
Condizione di fornitura 

1. La presente proposta è subordinata all’accettazione dell’impresa GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA; 
2. La fornitura è regolata dalle CONDIZIONI GENERALI allegate che il Cliente dichiara di aver letto ed accettato 

prima di procedere alla presente prenotazione. 
 

Il Cliente Dichiara: 

 di agire esclusivamente in qualità di professionista e non di consumatore, in quanto i servizi prenotati e che saranno richiesti 

ineriscono e sono connessi esclusivamente alla sua attività professionale ed imprenditoriale; 

 di essere a piena conoscenza che i servizi gli verranno erogati a mezzo la rete organizzativa dell’impresa formata anche da 

collaboratori esterni e società di servizi; 
 di essere a conoscenza che i servizi prenotati sono esclusivamente a lui riservati e che i dati in esso contenuti verranno usati 

per il solo scopo indicato, verranno ponderati per il tempo necessario a tale fine e sottoposti a tutte le misure di sicurezza per 

evitare l’uso, la diffusione e la comunicazione improprie, e non potranno in alcun modo essere divu lgati o rivenduti a terzi; 

 di essere a conoscenza che i servizi sono subordinati alla sottoscrizione di un abbonamento .Pertanto in caso di cessazione del 

predetto abbonamento, per disdetta o cause imputabili al Cliente, il presente contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti, 

senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell’impresa GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA per i servizi non usufruiti.                                                                                                                       

 

Avendo, poi, note le attività dell’impresa, derivanti dal Testo Unico sulla Privacy ( D.L.196/2003), il Cliente, esprime  

CONSENSO a che 

 L’impresa Grimaldi, tratti i dati qui riportati per gli scopi di cui alla presente proposta e dei servizi a rendersi; 

 L’impresa Grimaldi, trasferisca a società terze i medesimi per lo svolgimento dei servizi resi; 

L’impresa Grimaldi garantisce: Di essere titolare del trattamento dei dati; di trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, per 

scopi espliciti, legittimi ed esclusivamente connessi al completo ed esaustivo svolgimento del rapporto qui instaurato; di aver 

adottato le opportune misure di sicurezza per evitare l’uso, la diffusione e la comunicazione impropria dei dati. 

 

Luogo e data _____________________        Timbro e Firma __________________ 
 

 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE E CONTRATTO – UFFICIO GARE 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

  

   

   

 

GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA  
Sede legale: Via Trento 82 – Salerno – P.IVA 05618150659 

info@tecnicimpresa.it – grimaldi_tecnici@pec.it 

 



CONDIZIONI GENERALI 

1. Il presente contratto regola il rapporto di fornitura dei servizi di consulenza e supporto di partecipazione a gare di appalto fra 

l’impresa GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA ed il Cliente; identificato nella SCHEDA PRENOTAZIONE. Ai fini delle vigenti disposizioni 

legislative, il Cliente dichiara di fruire di servizi richiesti per scopi inerenti e connessi alla propria attività professionale e, pertanto, 

di agire nella qualità di professionista e non di consumatore. 

Il presente contratto è subordinato all’accettazione della GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA che attraverso la rete organizzativa 

appositamente predisposta anche a mezzo collaborativo con società di servizi fornisce al Cliente il servizio di AVVALIMENTO che il 

cliente richiederà, di volta in volta, su specifiche gare di appalto. 

2. Tra il Cliente e GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA si stipula un contratto di servizi di avvilimento, in base all art. 89 del Decreto 

Legislativo n 50/2016 ai seguenti patti e condizioni: 

3. L’impresa GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA si impegna: 

 Ricerca impresa ausiliaria per disponibilità requisiti; 

 Elaborazione dichiarazioni da parte impresa ausiliaria; 

 Rilascio passoe impresa ausiliaria;  
 Spedizione documenti firmati digitalmente; 

 

4. La predisposizione di tutta la documentazione di Gara/Servizio Avvalimento sarà curata dall’ufficio gare della GRIMALDI TECNICI 

D’IMPRESA, restano a totale carico del cliente tutti i costi relativi a polizze fideiussorie, marche da bollo, tassa Autorità LL.PP., 

acquisto progetto/documentazione, spese postali ecc. 

5. Il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico, potrà preventivamente verificare le gare e i cap itolati 

d’appalto prima di consentire l’avvalimento.                                                                                                                                                                                                                                               

in caso di effettiva aggiudicazione dell’appalto, l’Ausiliare messa a disposizione dalla GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA potrà 

verificare e monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori, e la regolarità dell’esecuzione degli stessi visionando tutti gli atti 

tecnici ed amministrativi relativi all’appalto, che il Cliente su richiesta si impegna a mettere a fornire.  

Resta inteso che il Cliente essendo carente del solo requisito SOA garantisce l’eseguibilità del contratto d’appalto con le propri 

attrezzature, maestranze, mezzi finanziari e quant’altro necessario per consegnare le opere finite in ogni loro parte. 

6. Il presente abbonamento avrà la durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione dello stesso.                                                                                                                                 

In caso di mancato pagamento alla data stabilita l’impresa GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA avrà diritto di recedere dal presente 

contratto e di richiedere il pagamento maggiorato di spese ed interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Decorsi 12 mesi dall’acquisto i servizi non richiesti perdono di validità e non potranno essere più utilizzati. 

7. La GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA si impegna a consentire l’utilizzo delle categorie SOA e le relative classifiche che di volta in volta 

saranno richieste per la partecipazione alle gare subordinatamente alla compatibilità di requisiti richiesti in ogni singolo bando di 

gara, garantendo comunque un minimo di 5 gare mensili. 

8. Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto e l’impresa ausiliaria si dichiara disponibile ad assoggettarsi a tutte 

le indagine previste dalla normativa antimafia; 

 

9. Il Cliente o avvalente che si aggiudica un appalto attraverso l’avvalimento della rete della GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA dovrà 

riconoscere alla Ausiliaria una royalty pari al: 

a) Quando il requisito oggetto di avvalimento è uguale o superiore al 50% dell’importo posto a base di gara la % 

di royalty sarà applicata sul valore del contratto aggiudicato con i seguenti criteri: 

- Quota del 3% per gare fino a € 2.000.000,00; 

- Quota del 2,5% per gare da € 2.000.000,00 fino a € 5.000.000,00; 

- Quota del 2% per gare oltre € 5.000.000,00 

-  

b) Quando il requisito oggetto di avvalimento è inferiore al 50% dell’importo posto a base di gara la % di royalty 

sarà applicata sul valore del contratto aggiudicato con i seguenti criteri: 

- Quota del 3% per tutte le gare del valore netto del requisito oggetto di avvalimento 

10. Sia L’impresa GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA, che il Cliente si impegnano reciprocamente a mantenere assolutamente segrete e 

riservate tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività e delle segnalazioni previste dal 

presente accordo e si obbligano a portare a conoscenza del rispettivo personale il presente ed a farlo rispettare anche ai sensi 

dell’art. 1381 cod.civ.                                                                                                                                                                                           

Le parti garantiscono che i dipendenti e/o collaboratori che tratteranno o dati personali sono stati formalmente nominati 

Responsabili o incaricati del Trattamento ed hanno ricevuto istruzioni scritte su come effettuare i trattamento nel rispetto del Testo 

Unico sulla Privacy (decreto Legislativo 196/2003). Inoltre i dati delle parti saranno trattati in conformità di detto Testo Unico e per 

la sola esecuzione del presente accordo e degli obblighi di legge connessi.    

11. La proprietà intellettuale dei sistemi di trattamento dei dati, delle procedure di analisi, acquisizione e divulgazione degli stessi, dei 

software e di ogni altro derivato, sono coperti da copyright ed appartengono esclusivamente alla impresa GRIMALDI TECNICI 

D’IMPRESA che potrà utilizzare, nel rispetto della normativa vigente.                                            

I servizi forniti dall’impresa GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA sono riservati esclusivamente al Cliente e non possono essere divulgati 

o rivenduti a terzi  

12. Il presente contratto non potrà essere ceduto, se non previo accordo scritto.  Ai fini fiscali le operazioni derivati dal presente atto 

sono assoggettate ad I.V.A:    

                                                                                                                            

 

Luogo e data _____________________        Timbro e Firma ________________________ 

 

 


