
ARIC 
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

              SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO 
MULTIFORNITORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ 
ATER LANCIANO DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA’ DELLO SCONTO 
IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020. 
 

ALLEGATO 4 - MODELLO VERBALE DI INIZIO PRESTAZIONE 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 
per la Amministrazione ____________________________________________________________________________ 
Direzione/Dipartimento/Altro _________________________________________________________________________ 
C.F. ______________________________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________________ 
Tel___________________/Fax________________________/E-mail______________________________  
 
di seguito la Amministrazione Contraente  
 

PREMESSO 
 

a) che in data______/_______/_______ è stata stipulata un accordo quadro tra l’ARIC e la 
________________________________________________ per l’affidamento di “per la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio di proprieta’ ATER LANCIANO”, Lotto 
____________; 
b) che l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare l’Accordo Quadro stipulato con il 
Fornitore; 
c) che l’amministrazione ha nominato quale R.U.P. il Sig. ______________________________ ; 
d) che il fornitore ha nominato quale Direttore Tecnico  il Sig. _____________________________ ; 
e) che in data ____/_____/________ l’Amministrazione ha inviato l’Ordine di Consegna con N.ro di Protocollo 
_____________________; 
f) che l’Accordo Quadro ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che, in caso di contrasti, 
le previsioni dello stesso prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione; 
g) che in data ____/_____/________ è stato firmato il Verbale di Consegna relativo alla prima parte degli immobili 
oggetto dell’OdC. 
h) che la prestazione dovrà essere compiuta nel termine di …. (…………………) giorni solari e consecutivi, ivi compresi i 
festivi. 
 
Le parti con la firma del presente verbale in data odierna, attestano l’inizio delle prestazioni riguardanti gli immobili 
oggetto dell’Ordine di Consegna, il tutto con il dettaglio contenuto nelle seguenti sezioni del verbale.  
 
1) Elenco documentazione cartacea ed elettronica consegnata, dal Fornitore all’Amministrazione, relativa a:  
……………………. 
……………………. 
 
Firma Operatore Economico      Firma Amministrazione Contraente 
 
      VISTO   

 Il R.U.P. 


