Città metropolitana di Roma Capitale
Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali
del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza
“Ufficio del Soggetto Aggregatore”

Gara comunitaria a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, indetta dalla Città Metropolitana
di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, finalizzata alla stipula di Convenzione per
l’affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli
immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate
dagli stessi.
MODELLO RICHIESTA DI VARIAZIONE (RDV)
N.ro di protocollo ________________
Fornitore
Indirizzo , N° civico
Cap Città
N° tel
Pec
mail

RICHIESTA DI VARIAZIONE
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 una convenzione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e la
________________________________________________ per l’affidamento di “servizi di manutenzione impianti e altri
servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società
Partecipate dagli stessi.”, Lotto ____________;
b) che l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
c) che l’amministrazione ha nominato quale supervisore il Sig. ______________________________ ;
d) che il fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il Sig. _____________________________ ;
e) che in data ____/_____/________ l’Amministrazione ha inviato l’Ordinativo di Fornitura con N.ro di Protocollo
_____________________;
f) 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
per gli immobili indicati nel modulo 1, la quantificazione delle seguenti variazioni (barrare la variazione che interessa):

☐ variazioni nella consistenza (numero di immobili ed estensione) dell’Unità di Gestione originaria;
☐ variazioni nella consistenza dell’Unità di Gestione a seguito dell’Anagrafica Tecnica prodotta;
☐ variazione del calendario lavorativo dell’Unità di Gestione;
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☐ l’aumento dell’importo forfetario “a consumo” eventualmente stanziato in fase di emissione dell’OdF, qualora tale
importo sia stato raggiunto e ci sia la necessità di incrementarlo;

☐ lo stanziamento dell’importo forfetario “a consumo” nel caso in cui l’Amministrazione Contraente non abbia stanziato
tale importo in fase di emissione dell’OdF.
N.B. le variazioni relative unicamente a stanziamento/ incremento dell’importo a consumo potranno essere gestite
attraverso l’emissione di un Atto Aggiuntivo all’OdF
Le specificità, le modalità operative, i tempi di ciascun servizio ed in generale tutte le variazioni di cui sopra, qualora
differenti da quelli previsti nella Convenzione e nei relativi allegati, verranno specificati nel nuovo PDA.
Per l’Amministrazione Contraente
_____________________________________

Allegati:
Modulo 1: Informazioni sugli immobili e/o complessi/o funzionale/i
Modulo 2: Variazioni richieste relative agli immobili specificati nel modulo 1
Modulo 3: Servizi attivare/estendere che non prevedono la corresponsione di un canone relativamente agli immobili
specificati nel modulo 1
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RICHIESTA DI VARIAZIONE modulo 1
RICHIESTA DI VARIAZIONE ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA
INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI E/O COMPLESSO/I FUNZIONALE/I
(I campi sottostanti sono obbligatori)
DATI RIEPILOGATIVI IMMOBILE/I E/O COMPLESSO/I FUNZIONALE/I OGGETTO DELLA RICHIESTA
Inserire i dati relativi al/ai soli immobile/i e - nel caso di Variazione riferita a più di un immobile – compilare un “modulo
2”e/o un “modulo 3” per ogni immobile o complesso funzionale di seguito elencati.
Città

Indirizzo

Immobile già
inserito nell’OdF

☐ Si
☐ No
☐ Si
☐ No
☐ Si
☐ No
☐ Si
☐ No
☐ Si
☐ No
☐ Si
☐ No
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RICHIESTA DI VARIAZIONE modulo 2
RICHIESTA DI VARIAZIONE ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA
VARIAZIONI RICHIESTE RELATIVE AGLI IMMOBILI SPECIFICATI NEL MODULO 1

Indirizzo immobile (come da modulo 1)

Immobile già
inserito nell’OdF

☐ Si
☐ No
Specificare i dettagli della variazione richiesta:

☐ variazioni nella consistenza (numero di immobili ed estensione) dell’Unità di Gestione originaria;
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

☐ variazioni nella consistenza dell’Unità di Gestione a seguito dell’Anagrafica Tecnica prodotta;

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

☐ variazione del calendario lavorativo dell’Unità di Gestione;

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

☐ variazione delle condizioni relative al calcolo dei livelli di servizio;

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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RICHIESTA DI VARIAZIONE modulo 3
RICHIESTA DI VARIAZIONE ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA
SERVIZI ATTIVARE/ESTENDERE CHE NON PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DI UN CANONE
RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI SPECIFICATI NEL MODULO 1

Indirizzo immobile (come da modulo 1)

Immobile già
inserito nell’OdF

☐ Si
☐ No
Specificare i dettagli della variazione richiesta:

☐ l’aumento dell’importo forfetario “a consumo” eventualmente stanziato in fase di emissione
dell’OdF, qualora tale importo sia stato raggiunto e ci sia la necessità di incrementarlo;
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

☐ lo stanziamento dell’importo forfetario “a consumo” nel caso in cui l’Amministrazione

Contraente non abbia stanziato tale importo in fase di emissione dell’OdF.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

