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COMUNE DI OTTATI (SA) 
 

 
COMUNE DI OTTATI 

Provincia di Salerno 
Via XXIV Maggio, 53 - 84020 OTTATI (SA)  

Tel.: 0828 966002 - fax 0828 966244 
web: www.comune.ottati.sa.it mail: ufficiotecnico.ottati@asmepec.it  

protocollo.ottati@asmepec.it 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
INTEGRATI DI IGIENE URBANA E DEI SERVIZI CONNESSI DEL 
COMUNE DI OTTATI – APPALTO VERDE. 

CIG   8067297017 – CUP D29E19001080004 
 

 

Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il 

_________________ C.F. ________________ nella sua qualità di titolare 

/ legale rappresentante della impresa  _______________________________ 

con sede in ____________________ CF/P.Iva/REA __________________ 

fattura B2B: codice destinatario ������� o casella PEC 

__________________@______________. 

munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a 

contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara sopra 

indicata con la quale il COMUNE di OTTATI (SA) ha affidato ad “ASMEL 

Consortile s.c. a r.l.” la centralizzazione della committenza ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente atto, dichiara, ed 

espressamente e irrevocabilmente accetta i seguenti patti: 

1) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito 

nella Determinazione a contrarre, relativa all’avvio della 

procedura di cui in epigrafe, si obbliga a corrispondere ad “ASMEL 

http://www.comune.ottati.sa.it/
mailto:ufficiotecnico.ottati@asmepec.it
mailto:protocollo.ottati@asmepec.it


ALLEGATO E 
da inserire unicamente nella “Documentazione Amministrativa” 

 
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

 

Ver. 22/5/2017 

Consortile S.c. a r.l.” con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 – 

Gallarate (Va) – CAP 21013, il corrispettivo del servizio per le 

tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 

del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% 

oltre IVA dell’importo a base di gara (€ 195.000,00) corrispondente 

in € 1.950,00 oltre IVA. Inoltre, la scrivente si impegna a 

rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità 

obbligatoria in G.U.R.I. ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 

del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016; 

2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e 

condizione di ricevibilità dell’offerta;  

3) l’obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel 
solo caso di aggiudicazione;  

4) il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato 

prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione 

Appaltante; ovvero potrà essere trattenuto dalle spettanze 

dell’aggiudicatario, da parte della Stazione Appaltante che 

provvederà a riversarlo alla Centrale. 

5) tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto restano 
a carico della scrivente che si impegna, altresì, ad accollarsi le 

eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del 

presente atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici 

fiscali vigenti; 

6) per il caso dell’insorgere di controversie con ASMEL Consortile S.c. 
a r.l. la scrivente stabilisce quale foro competente in via 

esclusiva quello di Napoli con esclusione di qualsiasi altro foro 

concorrente; 

7) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto, sottoscritto 
dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
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………………………………………………………………………………………………………… con firma digitale, ad 

ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica 

certificata ………………………………………………………………………………… ad ASMEL Consortile 

S.c. a r.l. al seguente indirizzo pec audo@asmepec.it; e si 

obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla 

certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del 

destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la 

partecipazione alla gara. 

 

_________, lì ____/____/____ 

 
Il Legale Rappresentante 

 (timbro e firma) 
 
________________________ 

 
 
 
 
 
Il dott. Michele Iuliano, in qualità di Amministratore Delegato di 
ASMEL Consortile S.c. a r.l., domiciliato per la carica presso la sede 
legale della suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate 
(Va) – CAP 21013, in forza dei poteri previsti dallo statuto 
societario e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
27/12/2015, dichiara di accettare, in ogni sua clausola, il 
soprastante atto trasmesso dall’impresa via pec e sottoscritto con 
firma digitale. 
 

 

L’Amministratore Delegato 

dott. Michele Iuliano 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), 
del D.lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD). 


