
DATA  _____________ 

RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________ 

C.FISC. / P IVA : __________________________ TEL. ___________________  FAX ___________________ 

INDIRIZZO MAIL : ___________________________________ PEC : ________________________________ 

CAT. RICH. :___________ CLASS. : ________ CAT. RICH. :___________ CLASS. : ________ 

CAT. RICH. :___________ CLASS. : ________ CAT. RICH. :___________ CLASS. : ________ 

STAZIONE APPALTANTE: ___________________________________ CIG: _________________________ 

OGGETTO: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Per quanto premesso si conviene quanto segue: 

1. OGGETTO: il presente contratto di mediazione disciplina il conferimento di un incarico concernente l’erogazione del servizio di avvalimento che si sostanzia in un

supporto alla partecipazione a gare di appalto mediante l’individuazione dell’impresa ausiliaria, la quale mette a disposizione il possesso dei propri requisiti di

qualificazione così come richiesti dalla normativa di legge aggiornata; 

2. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO: Il presente incarico, che per la GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA costituisce attività secondaria ed occasionale verso l’impresa
Ausiliaria sarà liberamente svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest’ultima, con piena libertà di orario, di libertà nel

determinare la propria azione come meglio crede e di rinunciare alla prosecuzione dell’incarico ottenuto. Alla GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA non è conferito alcun

potere di rappresentanza né questi potrà in alcun modo impegnare l’impresa Ausiliaria nei confronti di terzi, salvo diversa attribuzione proveniente dalla stessa

impresa Ausiliaria.

3. Con la sottoscrizione del presente modulo di richiesta, l’impresa ausiliata, acconsente la GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA a sottoscrivere in via preliminare per proprio

conto il contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria selezionata;

4. Con la sottoscrizione del presente modulo di richiesta autorizzo che la società da me rappresentata venga inserita nella Vs. rete di imprese/consorzi; Le parti

garantiscono che i dipendenti e/o collaboratori che tratterranno i dati personali sono stati formalmente nominati responsabili o incaricati del trattamento di tali dati,

ed hanno ricevuto adeguate istruzioni per iscritto su come effettuare i trattamenti nel rispetto del testo unico sulla privacy (D.L. 196/2003). Inoltre i dati delle parti

saranno trattati in conformità di detto testo unico e per la sola esecuzione del presente accordo ed adempimento degli obblighi di legge connessi.

Considerata la delicatezza delle informazioni trattate, con la sottoscrizione del presente atto, le parti contraenti 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, si obbligano finanche a portare a conoscenza del rispettivo personale le clausole del presente impegno ed a farlo rispettare anche ai sensi dell’art. 1381 del

codice civile. Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai precedenti articoli, comporterà la risoluzione immediata del contratto ai sensi ed agli effetti dell’art. 1456

del codice civile

5. ROYALTY DI AGGIUDICAZIONE: Per l’attività prestata la GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA ha diritto ad un compenso legato alla definitiva aggiudicazione della gara:

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 

6. FATTURAZIONI E INCASSI: La fatturazione della Royalty sarà ripartita in base agli accordi contrattuali tra l’impresa Ausiliaria ed la GRIMALDI TECNICI D’IMPRESA,

in qualità di prestatore del servizio. L’incasso della royalty dovuta a seguito della aggiudicazione della gara d’appalto, sarà corrisposta con le seguenti modalità:

a) In unica tranche, da pagarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di avvenuta Aggiudicazione Definitiva;

b) A mezzo emissioni di titoli, dilazionati fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni da consegnare anticipatamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 

data del verbale di avvenuta Aggiudicazione Definitiva;

6. DURATA: Il presente incarico è conferito sino alla Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto, intendendosi sciolto senza bisogno di alcuna disdetta;

7. CONTROVERSIE: Per qualsiasi controversia relativa al presente conferimento, il foro competente sarà quello di Salerno.

IMPRESA CLIENTE - Letto, firmato e sottoscritto  _______________________________ 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE E CONTRATTO – AVVALIMENTI 

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

info@tecnicimpresa.it – grimaldi_tecnici@pec.it 

OPZIONALE - DC AMMINISTRATIVA IMPRESA AUSILIATA - € 60.00 + iva 

AVVALIMENTO SINGOLO - € 120.00 + iva AVVALIMENTO IN ABBONAMENTO – (condizioni contrattuali) 

)
MANIF_INTERESSE - € 30.00 + iva 
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