GA-AVE|01/06/2021|DECRETO 14 - Allegato Utente 2 (A02)

Oggetto:

RDO n. 2627943 - Procedura ex D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) in MEPA per affidamento SERVIZIO
DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE DELLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA DAL 30/10/2020 AL
31/01/202I.
CIG 84199992FC

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106, comma 12, D.Lgs 50/2016)
Premesso:
- che con contratto Rep. 55 del 25/09/2020 è stato affidato alla ditta SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP.,
l’esecuzione del SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE DELLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA
in oggetto per l’importo complessivo ribassato di Euro 75.196,83 al netto di IVA, di cui €. 551,38 per oneri della
sicurezza, ed un prezzo orario/addetto di € 11,744;
- che ai sensi dell’art. 3 del Specifiche Tecniche allegate al contratto e dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016,
è facoltà dell’Amministrazione richiedere un aumento del numero di ore/addetti alla vigilanza fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale e quindi utilizzare il ribasso d’asta entro il 20%, ossia per l’importo
di €. di €. 15.032.32, più IVA, pari a complessivi lordi €. 18.339,43, corrispondente a 1.280 ore.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
si conviene quanto segue:
ART. 1
Il sig. Fina Giorgio, legale rappresentante dell’impresa SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP., partita I.V.A.
02950480133, con sede in Via M. Anzi 8, Como, assume l’impegno di espletare per le Gallerie dell’Accademia di
Venezia, ulteriori massimo 1.280 ore di vigilanza integrativa agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto Rep.
55/2020, ciò senza riserve, né richiesta o diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni di servizio di vigilanza affidate.
ART. 2
L'importo del presente atto di sottomissione risulta essere di €. 15.032.32, più IVA, pari a complessivi lordi €.
18.339,43, corrispondente a 1.280 ore per il prezzo orario/addetto di € 11,744, già al netto del ribasso del 26,60%.
L'importo degli oneri della sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate e già indicato nel contratto originario Rep.
55/2020, resta fissato in €. 551,38;
ART. 3
A seguito dell’utilizzo del quinto d’obbligo e del presente atto di sottomissione, l'importo complessivo del servizio
e del Contratto di cui trattasi ammonta a €. 90.229,15, più IVA 22%, pari a complessivo lordo €. 110.079,56
ART. 4
Il tempo utile e la durata del servizio viene differito al 20/07/2021.
ART. 5
In considerazione che il servizio alla data odierna risulta eseguito per più del 20%, resta ferma ed ampiamente
sufficiente la cauzione definitiva portata dalla Polizza Fedeiussoria n. 1698028 di Elba Assicurazioni spa, allegata
al contratto originario, dall’importo di €. 10.258,00 scadente alla data di emissione dell'attestazione di regolare
esecuzione delle prestazioni.
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ART. 6
Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc., restano a carico dell'impresa aggiudicataria.
Il presente atto di sottomissione mentre è impegnativo per l'Impresa fin dal momento della firma, lo diventerà
per l’Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Venezia, lì ……………………..
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