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ALLEGATO 6 
 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo tale atto 
dovrà essere compilato e fornito firmato da ciascun soggetto) 

 

Affidamento del servizio di ristorazione per gli ospiti della Casa di Riposo “San 

Gaetano” del Comune di Crespino e per gli utenti domiciliari per la durata di anni 3 a 

ridotto impatto ambientale – D.M. 25/07/2011 - CIG. 8122052158 

 
Il sottoscritto ______________________________, nato a ___________________ il ___________ C.F. 

___________________________ in qualità di rappresentante legale/procuratore della società 

___________________________________________ con sede in _________________________________ via 

_________________________________, n________, partita IVA ________________________ C.F. 

_______________________________ indirizzo mail _______________________________ indirizzo Posta Elettronica 

Certificata _____________________________________ codice destinatario per fatturazione elettronica 

_____________________ 

PREMESSO CHE 

A. Consorzio CEV, con sede in via Pacinotti 4b Verona, codice fiscale e partita IVA 03274810237 (in 

seguito, brevemente, “CEV”) offre un servizio di consulenza per le procedure di gara agli Enti 

consorziati; 

B. lo scrivente intende partecipare alla procedura indicata in oggetto; 

C. lo scrivente, in caso di aggiudicazione della predetta procedura a suo favore, intende garantire, 

con il presente atto, l’assunzione dell’obbligo stabilito nella documentazione di gara, nel 

Regolamento Operatori Economici - norme tecniche di funzionamento della piattaforma acquisti 

del Consorzio Cev– nonché nel documento “Corrispettivi del servizio”, di riconoscere al CEV la 

tariffa prevista per le attività di consulenza effettuata nella misura e nelle modalità indicate nei 

documenti soprarichiamati, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

D. lo scrivente dichiara di essere consapevole che l’assunzione della presente obbligazione 

costituisce elemento essenziale dell’offerta. 

Tutto ciò premesso, con il presente atto, l’Operatore economico come sopra identificato, ai sensi 

dell’art. 1334 del codice civile 

SI OBBLIGA 

nei confronti di CEV, a quanto meglio precisato negli articoli di seguito elencati. 

 

ARTICOLO 1 - VALIDITA’ DELLE PREMESSE 

1. Le premesse e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 
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ARTICOLO 2 - OGGETTO 

1. L’Operatore economico si impegna nei confronti di CEV a corrispondere, a seguito 

dell’aggiudicazione, il corrispettivo del servizio per l’attività di consulenza fornita all’Ente nella 

misura e nelle modalità indicate nella documentazione di gara, nel Regolamento Operatori 

Economici - norme tecniche di funzionamento della piattaforma acquisti del Consorzio CEV nonché 

nel documento “Corrispettivi del servizio”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

L’Operatore economico, nel caso risultasse aggiudicatario della procedura di gara denominata 

“Affidamento del servizio di ristorazione per gli ospiti della Casa di Riposo “San Gaetano” del 

Comune di Crespino e per gli utenti domiciliari per la durata di anni 3 a ridotto impatto 

ambientale – D.M. 25/07/2011” procederà al pagamento di € 7.500,00= più IVA. 

CEV provvederà a fatturare nei confronti dell’Operatore Economico il corrispettivo dovuto, entro 

30 giorni dalla data di aggiudicazione della Procedura. L’Operatore Economico si impegna a versare 

il corrispettivo, secondo le modalità indicate in fattura entro il termine indicato nella stessa. Nel 

caso di aggiudicazione a favore di un RTI non costituito, un Consorzio o Rete già costituiti, la 

fatturazione e l’onere del relativo pagamento sono a carico della capogruppo dell’RTI o del 

Consorzio/Rete. 

L’Operatore economico dichiara di essere a conoscenza che: 

-  in caso di ritardo del pagamento ovvero in caso di pagamento parziale, decorreranno gli 

interessi moratori previsti dalla normativa vigente; 

- in caso di mancato o inesatto pagamento del corrispettivo dovuto che si protragga oltre 60 

giorni data fattura, il CEV procederà al recupero del credito vantato tramite solleciti ed 

eventuale l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile. 

2. Il signor _________________________________________________ sottoscrive il presente atto dichiarando di 

essere munito dei poteri necessari per assumere, in nome e per conto della Società, l’obbligazione 

qui descritta.  

ARTICOLO 3 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE 

1. Sono a carico dell’Operatore economico tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto. 

L’Operatore economico si impegna, altresì, a prendere in carico le eventuali spese, imposte e tasse 

conseguenti alla stipula del presente atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali 

vigenti. 

 

________________________, lì _______________ 

 

(Timbro e firma) 

 

____________________ 


