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- l'A.D. ha provveduto a forrna.lizzare l'aggiudicazione del ser-

vizio in parola con relativa determina n. 98 del 23/07/2018;

SI CaNIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

ARI'ICXlLO 1 cx::GEl'l'O DEL SERVIZIO

TT. rnPIì (\
SERVIZIO I )

La Ditta si inpegna ad eseguire il servizio di fornitura di gift AMMINIsr /
l\H.l.1VV

L/
npr l';> rrrll i c::+-r. rli t; ; l rlpl npr~(ì'

C:F~. vnr;

nale (rUZZI X
'--

militare e civile dei Canandi/Enti/Direzioni Generali arrministrati- / \- v

varrente dipendenti, finalizzati in modo specifico all'elevamento

culturale. ,r'""""7", 'o>.
.,...
"

ARI'ICXlLO 2 - cx:NDIZICNI PARl'ICDIARI DEL SERVIZIO

, .'

La fornitura del nateriale in parola avverrà mediante l'invio t rami-
<:

,, ,~

te posta elettronica certificata in fornato "pdf" all' indirizzo di J"' ..

.. ,'1',..

questo Ufficio di seguito specificato: uas@postacert.difesa. it. Sarà
lA lJTTTA

carpito di questa Stazione N:paltante aggregare il fabbisogno can- ~MR.reN)S~r.llÌ
Via Natal~ Battaolia 11- 20127 Milan'o

~'www. n.eu
plessivo dei predetti buoni suddiviso per esigenza di ciascun Crnan- P./. 059'. 90964

do amninistrato avendo cura di specificare:

- Il taglio/il brand richiesto/le quantità.

in modo da procedere a emettere apposito ordine a mezzo PEC. Si

precisa che, per ragioni di carattere nonnativo, non tutti i brand

potranno essere scelti dall' arrministrato ma soltanto quelli che ri-

spondono all'esigenza di elevazione culturale del personale militare

e civile: pertanto, la gift card dovrà essere "mono-brand", ossia
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essere spendlblle per l' acqtllsto dl prodotti relatlVl ad l.ID l.IDlCO

brand tra quelli che questa Stazione Appaltante avrà preventivarrente

selezionato dal ventaglio di marche cartrlErciali proposte in sede di

gara dalla Ditta.

TT rAPO r
SERVIZIO IQuest' ultima, ricevuto l'ordine via PEC, dovrà poi firmarlo e resti- AMMINISI'

J<.f'LL vv ')tuirlo setpre a rrezzo PEC al mittente. Entro giorni solari 4 (quat- C.F. (CM)
tro) (;iovanni

dalla ricezione, la Ditta dovrà fornire il materiale richiesto
LIUZr~

secondo le rrodalità sopra descritte. Per il materiale fornito sarà \~
corrisposto il prezzo pari al prodotto del valore naninale della _.~~

p/' , t:',·l';'' .:' ",..
"gift card - distinto per taglio - dedotto del ribasso percentuale

del
o'

..
1,5% (Uno/5 percento) per le rispettive quantità richieste. Il ser- \

' ,

"

vizio di fornitura dovrà essere effettuato a decorrere dalla data di '\.1' .
" -, 0.

0
/'

sottoscrizione del presente atto. A~~~ S.r.l.
, ".. • o ,n n

ARl'ICDLO 3 - RESECNSN3ILIrm
J ,_ "''''''&0.1 ,,,,g,,V

www,amilon,eu
p ,I. 059?10.90964

La Ditta è tenuta a commicare a questo Ufficio ogni variazione del ~
uaru.Cl.LlO .Legd.Le mU.LCaLO ne.L presenLe aLLO a.L.La pagma nr . .I. . .I.n

-, , -, , ",'

stessa tutte le conseguenze che potranno derivare dal tardivo reca-
pito

della corrispondenza, con particolare riguardo a quelle errergenti

dall' eventuale ritardo nell' esecuzione della prestazione.

ARl'ICDLO 4 - I.V.A.

L' .L. V.A. sara a carlco nell' Aml11n1 strazlone e II versarrento della

rr , , ,
~~~~~~ ~~~ ~~~~ , ~~.~ .
dall'art. 1 carrna 630 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. A tal fine le
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" r"\ \\

, ,.
~~

Tì];'l,

ARl'ICDLO 5 - ~IVA DI RIEERlM:NI'O

La Ditta si sottanette alle condizioni dettate dal D.P.R. 15 novem-
Dre

2012, n. 236 - "Regolarrento recante disciplina delle attività del

Ministero della difesa in rrateria di lavori, servizi e forniture, a

nonna dell 'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" n
che, benché non allegate al presente atto, dichiara di ben cono-

scere ed accettare in ogni loro parte. Per tutto quanto non espres-

sarrente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle norrre

generali previste dal Codice Civile in quanto non modificate dalle

disposizioni di legge concernenti il funzionarrento degli organismi

militari.

ARl'ICDLO 6 - IMPRE.VISTI ED EVENrI PARI'ICDI.ARI

IL CAPO

SERVIZIO

RATIVO
C.F. (CM)

Giovanni
LIUZZI

I }

La Ditta è tenuta a corm.micare a questo Ufficio entro il termine di
I •••• _

~......
tre giorni dalla ricezione di ciascuna cx:rruressa, salvo imped~taleBattaglia, 12 - 20127 Milano

WIIJW' ",milnn 1"',

derivante da causa di forza rraggiore, l'inizio e la cessazione di .f .1. 05~1~4
(Timbro)

qualsiasi evento da cui possa derivare ritardo nell'esecuzione dei Iw
.LI::..L.O L-LV..L. ::;eLV.LZ.L. I~Ull U.L

proroga o di condono delle penalità per il ritardo in cui siano

addotti eventi inpeditivi straordinari non corm.micati entro il ter

nune suaaetto.

ARl'ICDLO 7 - 'lUl'E[A DELS~ MI:LITARE
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n

~ tatto Cilvleto alla Dltta afPél.ltatrlce, che ne prende atto a tuttl

, , rr , " , , , , , , ,
':j~~ , ~~~. ~ ~ ~~~~~ ~~':j':j~ L ~ ~~~~~

norme sulla tutala del segreto militare, di diffondere con qualsiasi

mezzo notizie e dati di cui venissero a conoscenza nel corso dei

raworcl con .l' ?..U•• L assuncore e percan-eo -eenu-eo aa aao-et:are

nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizione e le

necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente osservato
('

e fatto osservare dai propri dipendenti. Inoltre il personale che

I IIL CAPO

UUVLc:1
L ~

, UtVt U.L . . L.c1, c:1UUt"
AMMINIsr jstrato

RATIVO I
C.t. (CM) l
Giovanni Y'

Der l'esatto aderroinento di tutti ali oooliahi contrattuali. T TTl'7'7T

ARl'I<XlLO 8 - BlNALIom

Ai sensi dell'art. 125 del del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, que-
..

~~~

UIIlClO S'CéìDl.1lSCe cne per ogru perloao al rlt:arao parl a.1 aeclIl"O
del

tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l 'Amni-
I

---- ..----nistrazione awlica una penalità del due per cento del l 'irrporto del

contratto o del lotto, considerando ultirrato il periodo caninciato.

Le penalità curwlativam=nte non possono superare il dieci per cento

AMILON S.r.l.
dell' imoorto contrattuale netto. L'aoolicazione delle oenalità non Vie Natale Battaglia, 12 - 20127 Mila

.uM. 'N'I'A'P.èlmnon,eu

esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservi-
(JP~21090964

f\
ZlO

~W,
, .ç.'

Cl lT'N TI.

Ai sensi e per qli effetti del D.Lqs. 30 marzo 2001, n. 165 - art.
53
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ccrcma 16 ter, della L. 6 noverrbre 2012, n. 190 - art. 1 corrrra 42,,
uç...

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in data 11 set-

taribre 2013, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

UlIesa, approvaco ID aaca LO gennalo LU.LO, .La Ul"cca a pena ili aeca

non deve aver concluso contratti di lavoro sul:::x::>rdinato, o autonaro,

v U.L llvll a V t::: L llt:::.L LL t::: alllLL

alla cessazione del rapporto di puJ:blico irrpiego ad ex dipendenti, ( ì
che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri auto

~~ ~~~

/SERVIZIO

AMMINISl'
rltatlVlO negozlaJ.l per conto de.Lle l-'Utlb.llChe ArmUmstrazlom nel RATIVO /C.F. (CM) j,
...VJ..V

L/'-1IUZZI
'.f"l10

.,'
-, •. ', ., :' ..-,

Ai sensi dall' art. 103 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, per la sot-
. ,

n. " •• l'~

",
, ,

i 7innp rlpl 1,'1 ni TT,'1 ,'1nn,'11 t' ,'1t'ri rP h,'1 ("'()c:t-i t'ni t'n l m,'1

" .c: " sotto forna di cauzione U

.
.:.

- ••.• _ ... c. • I
\

p::l.,L!, C:U l.U per ceri LO ue.L!. ..LlllpJL l.v OSS.La
tale BBttagl~, 12 - 20127 MilanoVia N

W'N'tJ ,amìlon,eu
pari a Euro 20.000,OO(si allega alla presente). La garanzia prevede P,1. ~fil ~~

espressarrente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'arti-

colo 1957, secondo corrrra, del codice civile, nonché l'operatività

del.la garanzla medesJma dalla data dl stlpUlazlone del presente atto

r' •• rr' ,
~~"~ o. • . .t"-'~~ o.u ~~

di svincolo mediante carunicazione a rrezzo PEC.
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ARI'ICDLO 11 - IX.JRATA

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione si-
n"

al 31/12/2018 e NaiI è rinnovabile né proroqabile.

.1.~

T , , ,l l 'l '
''I:" . .~~, . ~ ~~~~~~~ ~.

Euro 200.000 00 lDuecentomilél/Om L V.A. esclllsa fermo resTando che

l'importo effettivo verrà determinato in base alle forniture effet-

!
Lt:::::it:::. rt:::L • . .J..O ;:'.J.. <:::;:,ou.- Il

IL CAPO
I

rita qualunque sia stato l'arnrontare della spesa rraturato senza che AMMINIST
RATIVO /

l'Impresa awaltatrice abbia nulla a pretendere. l...t. (UVJ)

/Giovanni r-,
T,TlJ7.7.T

.1,j \....../

. - -
~~ '""....~ , ~.... .J..U .... <.U..

;1 f'"rn;t-r.ro ò . ",;:,r;', ont-rr. e:;n . ,..,b 1 1" r; ,....0.

zione di regolare fattura previa verifica della prestazione da Parte

" .. .•.., .
ael l DeneI1Clarl e verlIlca ael..La regOl.arlLa ae.L U.U.!\.\.-. e

.;'

.... 4 .... '-'
-", .

verifica di eventuali inadEmpimenti nei confronti di Equitalia.
AMILON S.r.l.

ARI'ICDLO 14 - El\.TlUPAZlarn: Via Naté le Battaglia, 12 - 20127 Milano
W1NWl,:affiflon, eu

[)

Per la fatturazione del presente awalto, ai sensi del D.M. n. 55 ' .

del ~V,I

03/04/2013 del M.E.F., dovrà Emettere, nel caso in cui i finanzia-
~~~+-~

fossero pervenuti in contabilità speciale (sarà cura di questa Sta-

Zlone appa.l1:ance speC1I:1Car.LO ln seae al orOlnaZ1One), I:attura e.Let·

, , ,.... .'.' ".c .c~ ~~~..

questo Ufficio; qualora invece i finanziamenti fossero pervenuti in
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, , ,
" r"., ~~

n,ç,ç: ,.,.,7\' .... 11TT..... ,..
~~.. ~ . ~.

mando

beneficiario della prestazione.

Amilon S.r.l. - Codice IBAN: rr53E0326801607052B963540BO.

Il CIG relativo alla convenzione in parola è: 7494B36652.

l pagarrem:l avverranno mecuance rx.JffiIlCl oancarl ID Iavore nella
Ditta

----+----------1
:( "

l.
(~

---+----'f"l1-l:;--ll.-'PTV"'t---1 o 1 17 049759 230 6

11111111111111111111111111111111111111,'

ove e rlp::lrtata .la QlCltura '.LA Ul.lifi ea apporre .le rnarcne aa 00.1.10

Codesta Ditta dovrà tirrbrare e firmare il presente atto su ocmi pa-

/
Il

, ,
V ve::

, ,

gina

cui all' art. lO dovrà essere trasmessa via p::lsta ordinaria in busta

riquadro. Tale documentazione unitamente alla polizza in originale
di

~~ DU-LV .LV, vv .w, c:w. ,-v Cl

chiusa all' indirizzo UFFICIO ll.M'1INISTRAZICNI SPECIALI, VIA MARSAIA
~1

.. ·~.II oN 5.r.1.
104 - 00185 ROMA.

ARl'ICXlLO 16 cm P,I, U:J~~ IUv

.L.L

in
aL LU, Ud H. o \ULLUj • J

allegato l'offerta tecnica, l'offerta econanica ed il catalogo dei

brand, viene redatto in bollo e sarà sottop::lsto a registrazione solo

in caso d'uso, con l'avvertenza che non costituisce caso d'uso l'in-

serzione o l'enunciazione di esso negli atti dell'Amministrazione
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Difesa.

Fatto, letto e sottoscritto.

PER IA~IT'ffi AMIlill S.R.L. PER L' .AMv1INISTRAZICNE

/ \
(Sifor rctrrra Angelo VERRI) IL CAPO SERVIZIO AM1INISTAATIVO

~\Y~-) (C.F. (CM) Giovanni LIUZZI)

V ...~ l'N S.r.l. /"
. 12 20127 Milano /IV"a Natale Battaglia. . -

l www.amllon.eu

P.1. 05~,'''''''v

~/X
----_.-.

'.

/ 1///1
/ / IL

I

/ /(
- "-/
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