
Modello Atto aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (AAODF)

                        Appendice n° 6

Carta intestata dell’Amministrazione richiedente

protocollo n.________del___________

Sicuritalia Ivri Spa (mandataria)

In RTI con:

             Italpol Vigilanza Srl,

             Allsystem Spa

             Via Sapri, 26

            20156 Milano

                                       Atto aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (AAODF)

Il sottoscritto, _______________in qualità di_____________dell’Area/Direzione/Settore/Servizio _________ 

dell’Ente___________________ P.IVA________________con sede in________________Via __________tel. 

_________________fax_____________e-mail________________

 

di seguito amministrazione contraente (AC)

     PREMESSO

a) che in data 21 febbraio 2018 è stata stipulata una convenzione tra Città Metropolitana di Milano e il RTI tra IVRI 

Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia Spa, Sicuritalia Spa, Italpol Vigilanza Srl, Allsystem Spa  per l’affidamento dei 

servizi di vigilanza armata presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alla Città Metropolitana di Milano, ai Comuni ed alle 

Province della Regione Lombardia, Lotto 1 CIG 69054659FB ai sensi dell’art. 26 della Legge 488 del 23/12/1999 e 

dell’art. 58 della Legge 388 del 23/12/2000;

b) che in data 17\02\2020 con decreto RG n° 1142  la Città metropolitana di Milano ha preso atto della variazione

soggettiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) 2) del D.lgs. 50/16 intervenuta a seguito di affitto di ramo d'azienda e di

modifica  della  denominazione  sociale  dell'impresa  della  mandataria  in  "Sicuritalia  Ivri  Spa"  nell'originario  RTI

aggiudicatario dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli enti locali mediante convenzione

ex art.  26 L. 488/99 e art.  1comma 499 L. 208/2015 a favore degli enti locali presenti sul territorio della Regione

Lombardia. Lotto 1:Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio,e Varese –

CIG69054659FB e conseguentemente ha preso atto del nuovo Fornitore della Convenzione il RTI tra Sicuritalia Ivri

Spa, Italpol Vigilanza Srl e Allsystem SPA ;

c) che in data  20/2/20202 con decreto RG n°  1246 la Città metropolitana di Milano ha prorogato il termine contrattuale

della  convenzione stipulata  ai sensi dell’art.26 Legge 488/99 e  art.  1 comma 499 Legge n.208/2017,  in qualità  di

Soggetto aggregatore, per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata a favore degli Enti locali presenti sul territorio

della  Regione  Lombardia.  Lotto  1:Città  metropolitana  di  Milano  e  Province  di  Monza  e  Brianza,  Lecco,  Como,

Sondrio,e Varese – CIG69054659FB di cui al punto a) di ulteriori 12 mesi;

d) che l’Amministrazione contraente__________________ rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione

stipulata con  il RTI tra, Sicuritalia Ivri Spa, Italpol Vigilanza Srl, Allsystem Spa e  la Città Metropolitana di Milano;

e) che l’ Amministrazione contraente ha nominato quale Referente della Fornitura il Sig./dott._____________;

f) che la Società_______________ha nominato quale Gestore del Servizio il Sig./dott.______________;

g) che in data_________________l’Amministrazione Contraente  ha inviato l’Ordinativo di Fornitura (ODF),  prot.

n.____________;



h) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che, in caso di contrasti, le

previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione.

RICHIEDE

le  seguenti  variazioni  dei  servizi  di  vigilanza  armata  che  integrano,  qualora  trattasi  di  servizi  nuovi,  ovvero

sostituiscono, qualora trattasi di servizi già previsti, i servizi dell’Ordinativo di fornitura (ODF):

1) Servizio di piantonamento mediante l’impiego di guardia particolare giurata armata

indirizzo

obiettivo

servizio

nuovo (n)

sost. vo (s)

orario servizio giorni della

settimana

importo

orario

(iva esclusa)

totale ore

per l'intero

contratto

spesa totale

(iva esclusa)

spesa totale

(iva compresa)

19,99

19,99

19,99

                                                                                                 TOTALE

2) Servizio ispettivo / ronde

indirizzo

obiettivo

servizio

nuovo (n)

sost. vo

(s)

n.

ronde

minut

aggio

cad.

dalle ore

alle ore

giorni

della

settimana

importo

al

minuto

(iva

esclusa)

totale ore

per

l'intero

contratto

spesa totale

(iva

esclusa)

spesa totale

(iva compresa)

0,39

0,39

0,39

                                                                                                         TOTALE

3) Servizio di teleallarme

indirizzo obiettivo servizio

nuovo (n)

sost. vo (s)

importo mensile

(iva esclusa)

totale mesi

per l'intero

contratto

spesa totale

 (iva  esclusa)

spesa totale

(iva compresa)

60

60

60

                                                                        TOTALE

4) Servizio di televigilanza

indirizzo obiettivo servizio

nuovo (n)

sost. vo (s)

importo mensile

(iva esclusa)

totale mesi

per l'intero

contratto

spesa totale

 (iva  esclusa)

spesa totale

(iva compresa)

69,99

69,99

69,99

                                                                       TOTALE

Luogo e data _____________________
irma _________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


