
                    

 

 

 

 
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio tale atto dovrà essere compilato e fornito 

firmato dal soggetto Capogruppo, Mandatario o Consorzio) 

 

 

Oggetto: procedura di gara 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

CIG: ______________________ 

CUP: ______________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ___________________ il _________________ 

C.F. __________________in qualità di rappresentante legale/procuratore della 

_______________________________ con sede in ____________________ via________________, 

n________, partita iva __________________ C.F. __________________ indirizzo mail 

______________________________ indirizzo mail PEC ______________________ società 

 

 

PREMESSO CHE 

A. Consorzio CEV, con sede in C.so Milano 53 – 37138 Verona, codice fiscale e partita IVA 

03274810237 (in seguito, brevemente, “CEV”) mette a disposizione il portale telematico “Acquisti 

Centralizzati”, https://acquisti.consorziocev.it ; 

B. la gara in oggetto è stata pubblicata sul sistema telematico di negoziazione messo a disposizione da 

CEV; 

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

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

presente atto, l’assunzione dell’obbligo stabilito nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara di 

riconoscere al CEV un corrispettivo previsto per le attività di gara e per l’uso della piattaforma 

“Acquisti Centralizzati” nella misura e nelle modalità indicate nel Disciplinare della Gara in oggetto, 

che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

E. 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, 
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SI OBBLIGA 
 

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

 

 

ARTICOLO 1 - VALIDITA’ DELLE PREMESSE 

 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ARTICOLO 2 - OGGETTO 

2.1. L’Operatore economico si impegna nei confronti di CEV, con sede in C.so Milano 53 – 37138 Verona, 

C.F. e P.IVA 03274810237 che mette a disposizione dei propri consorziati il portale “Acquisti 

Centralizzati”, https://acquisti.consorziocev.it, a corrispondere, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il 

corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite e per l’uso della piattaforma “Acquisti Centralizzati”, 

nella misura e nelle modalità indicate nel Disciplinare della Gara in oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

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

“______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________”,  

è tenuto a corrispondere al CEV una transaction fee, determinata sulla base delle condizioni specificate nel 

seguente prospetto:  

 

TARIFFE PIATTAFORMA “ACQUISTI CENTRALIZZATI” 

Valore transazioni (in Euro)  Quota Fissa (in Euro)  Quota Variabile (%)  

fino a € 100,00  € 0,00  0%  

da € 101,00 a € 1.000,00  € 10,00  2,0%  

da € 1.001,00 a € 10.000,00  € 20,00  2,0%  

da € 10.001,00 a € 40.000,00  € 100,00  1,5%  

oltre € 40.000,00  € 300,00  1,0%  

Limite massimo  € 100.000,00  -  

Condizioni   

Il calcolo della commissione va eseguito per singolo lotto. 

La commissione è dovuta, per l’intero valore contrattuale o, in caso di aggiudicazione per prezzo 

unitario, sull’importo totale a base di gara calcolato per l’intero valore contrattuale: 

 al momento dell'aggiudicazione definitiva, in caso di esecuzione di una selezione; 

 al momento dell'aggiudicazione definitiva in caso di affidamento diretto; 

 al momento dell'ordine in caso di convenzione o accordo quadro. 

 

La transaction fee non potrà superare in ogni caso il valore di €.100.000,00. 
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L’importo della fee è da intendersi IVA esclusa. 

 

L’Offerente si impegna a corrispondere a CEV, nei termini sopra specificati, il corrispettivo del servizio per 

le attività di gara fornite e per l’uso della piattaforma “Acquisti Centralizzati”, nella misura e nelle modalità 

indicate nel Disciplinare di Gara della Stazione Appaltante, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

CEV provvederà a fatturare nei confronti del soggetto aggiudicatario la transaction fee, calcolata nelle 

modalità descritte sopra, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Il soggetto 

aggiudicatario si impegna a versare il corrispettivo, secondo le modalità indicate in fattura. 

Nel caso di aggiudicazione definitiva a favore di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, 

la fatturazione e l’onere del relativo pagamento sono a carico della società Capogruppo, Mandataria o 

Consorzio. 

L’Operatore economico dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante non procederà con la 

stipula dei contratti di esecuzione dei beni/servizi/lavori oggetto di negoziazione telematica, se 

l’aggiudicatario definitivo di gara non ha provveduto al pagamento della transaction fee. 

 

2.2. Il sig. ___________________________ 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 

 

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

L’Operatore economico 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. 

 

__________, ________________ 

 

   (Timbro e firma) 

 

     

 

 


