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ORDINATIVO DIRETTO
Accordo quadro per l’erogazione dei
Servizi di organizzazione e allestimento dell’Evento FIRST PLAYABLE
CIG: 8837820FC4 - CUP: D39J16000520001
Codice Commessa: E.2.2
*
La Stazione Appaltante è Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via
Duca d’Aosta, 9.
Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro
1. Oggetto dell’Accordo quadro indicato in epigrafe è l’erogazione dei Servizi di organizzazione e allestimento
dell’Evento FIRST PLAYABLE.
Art. 2 – Valore dell’Accordo quadro, quotazione del costo dei servizi, modalità di presentazione dell’offerta
1. L’ammontare economico del presente Accordo quadro è di € 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA e altri oneri
qualora previsti.
2. Il costo delle prestazioni dell’Affidataria coperto dalla Committente per l’erogazione dei Servizi di organizzazione e
allestimento di una singola edizione dell’Evento FIRST PLAYABLE è di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre IVA
e altri oneri qualora previsti.
3. Ai fini dell’adempimento delle formalità per l’affidamento e la stipula dell’Accordo, è richiesto alla AESVI Services
S.r.l. di produrre una formale offerta economica che riporti l’ammontare di tale costo dei servizi di una singola edizione
dell’Evento FIRST PLAYABLE. L’offerta deve essere formulata compilando l’apposito campo editabile che si rinviene
sull’apposita pagina della piattaforma START e generando di conseguenza il documento dell’offerta. Tale documento
deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della AESVI Services S.r.l. e infine trasmesso alla Committente sempre
per mezzo della piattaforma START.
4. Viene richiesto altresì alla AESVI Services S.r.l. di sottoscrivere e trasmettere l’accordo quadro summenzionato e di
compilare (ove occorra), sottoscrivere e trasmettere - sempre per mezzo della piattaforma START - le dichiarazioni e i
documenti di seguito elencati:
a) Il DGUE, sottoscritto dal legale rappresentante, (redatto e compilato sulla base del modello Allegato 1): in tale
modello è richiesto a AESVI Services S.r.l. di compilare esclusivamente le parti II e III;
b) La Dichiarazione per l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (redatta e sottoscritta dal
legale rappresentante sulla scorta del modello Allegato 2);
c) Dichiarazione integrativa dei contenuti del DGUE, (redatta e sottoscritta dal legale rappresentante sulla scorta
del modello Allegato 3);
d) Copia del documento di identità del/i dichiarante/i.
Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente
1. Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione dell’Accordo quadro presso la Committente è la
Responsabile dell’Area Cinema e Mediateca in FST, Stefania Ippoliti (s.ippoliti@fst.it).
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