Anno, per Ente Appaltante, per Categoria Appalto, per
Ditta Aggiudicataria, e per Importo Appalto.

SCHEMA DI CONTRATTO

d) I servizi di cui sopra offerti da RGE sono di seguito elencati

Tra
R.G.E. di G. Ruta con sede in 97015 Modica Rg, C.so Sandro
Pertini, 28 – Partita IVA 00800790883, iscritta nel Registro
delle Imprese di Ragusa, di seguito indicato come “RGE”, da
una parte

con i relativi costi:

TERRITORIO: Italia

e
Denominazione:

Indirizzo:

Partita IVA / Codice
Fiscale:

Abbonamento on line annuale mediante accesso alla banca
dati www.rgeappalti.it compreso download Bandi, Allegati e
Verbali di gara

_____________________________
______________________________

1) Modulo Lavori + Aggiudicazioni

€ 465,00 + IVA

______________________________

2) Modulo Forniture + Servizi

€ 450,00 + IVA

3) Modulo Progettazioni / Collaudi

€ 375,00 + IVA

______________________________

4) Servizio Mail Alert

€ 15,00 + IVA

______________________________
Legale
Rappresentante:

______________________________

TERRITORIO: Sicilia

______________________________
Abbonamento on line annuale mediante accesso alla banca
dati www.rgeappalti.it compreso download Bandi, Allegati e
Verbali di gara

______________________________
Telefono/Telefax
______________________________

Posta Elettronica

Tipo Abbonamento

Importo
Abbonamento

1) Modulo Lavori + Aggiudicazioni

€ 200,00 + IVA

2) Modulo Forniture + Aggiudicazioni

€ 200,00 + IVA

3) Modulo Servizi + Aggiudicazioni

€ 200,00 + IVA

______________________________

4) Modulo Bis + Aggiudicazioni

€ 267,00 + IVA

______________________________

5) Modulo Full + Aggiudicazioni

€ 363,00 + IVA

6) Aste e Fallimenti

€ 200,00 + IVA

______________________________

7) Servizio Mail Alert

______________________________

di seguito indicato come «UTENTE», dall’altra parte
Premesso

a) Che RGE gestisce il portale www.rgeappalti.it con
l’intento di favorire la diffusione e la promozione, a tutta
l’utenza potenzialmente interessata, degli avvisi di gara,
avvisi di aggiudicazione ed eventuali servizi aggiuntivi,
quali il ritiro e trasmissione della documentazione relativa
alle gare d’appalto.

b) Che

il
portale
www.rgeappalti.it,
aggiornato
quotidianamente, è suddiviso in 2 distinte sezioni “Gare e
Appalti” e “Aggiudicazioni” a sua volta suddivise in (lavori,
forniture, servizi) di cui e possibile richiedere l’accesso
mediante opportuno abbonamento.

c) Il servizio è rivolto alle imprese e ai fornitori di beni e
servizi nel settore dei pubblici appalti ed a tutti gli
interessati, i quali possono avere a disposizione, sia i bandi
integrali con relativi allegati e gli avvisi di gara con tutte le
indicazioni riguardanti: l’ente appaltante, l’oggetto della
gara, l’importo a base d’asta, la categoria o il settore
merceologico, il tipo di gara e la scadenza, sia l’archivio
storico di RGE con tutte le aggiudicazioni consultabili per
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€ 25,00 + IVA

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

a) Bonifico bancario intestato a:
R.G.E. di G. Ruta, Corso Sandro Pertini, 28
97015 MODICA RG,
presso BANCA INTESA SAN PAOLO Agenzia di Modica:

1.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente contratto ha come oggetto i servizi elencati alla
pagina 1.

IBAN: IT31 J030 6984 4821 0000 0001 025
CIN: J ABI: 03069
CAB: 84482
AGENZIA DI MODICA
C/C: 100000001025

2.

DURATA E RINNOVO DELL'ABBONAMENTO
L'abbonamento al servizio, ha validità annuale o semestrale
dalla data di abbonamento o comunicazione della password o
data versamento e comunque il presente contratto inizia dal
…………………………. e si intende tacitamente rinnovato salvo
disdetta da comunicarsi entro 60 giorni prima della data di
scadenza; RGE si riserva di aggiornare i corrispettivi dovuti e le
condizioni praticate dandone comunicazione con tre mesi di
anticipo sull’entrata in vigore, rimane facoltà dell’utente
disdire l’abbonamento entro 30 giorni dalla comunicazione.

Bonifico Bancoposta intestato a:
RUTA GIOVANNI, Corso Sandro Pertini, 28,
97015 MODICA RG
IBAN: IT78T 076 01 17000 0000 1105 6975
CIN: T

ABI: 07601

CAB: 17000
C/C: 000 011 056 975

b) Versamento su c/c postale n°11056975 intestato a:

3.

GARANZIE E RISERVATEZZA DELLA PASSWORD
L'UTENTE si impegna a mantenere riservata la password
attribuita e risponde pertanto della custodia della stessa.
In caso di smarrimento o di involontaria divulgazione a terzi
della password l’UTENTE è tenuto a informare immediatamente
RGE la quale provvederà all’annullamento della predetta
password e all’emissione di una nuova.

c)

RUTA GIOVANNI, Corso Sandro Pertini, 28
97015 MODICA RG
Contanti

8.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’accettazione del presente ordine è subordinato
all’approvazione di RGE. Il servizio sarà attivato alla conferma
del ricevimento del riscontro del pagamento. La ricevuta del
pagamento in qualunque modo effettuato, per brevità potrà
essere inviata anche via fax al numero: 0932/762326.

4.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
RGE si impegna a fornire il servizio con la migliore cura per la
gestione dell'informazione e la disponibilità del servizio. RGE
non è responsabile di disservizi dovuti a cause di forza
maggiore sia di natura tecnica sia di altra natura direttamente
o indirettamente incidenti sul servizio. RGE non è altresì
responsabile della correttezza e della completezza dei dati per
i quali rimanda alla responsabilità dei singoli fornitori. Tutti i
dati sono indicativi e si intendono esclusivamente come
ausilio. Non vanno in ogni caso a sostituire i tradizionali sistemi
informativi e l'esperienza dell'utente.

9.

FORO COMPETENTE
Per
qualunque
controversia
dovesse
insorgere
nell'interpretazione del presente contratto sarà competente il
foro di Ragusa.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996 n.675 e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, l'utente è informato che i dati personali
forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto
delle condizioni generali e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l'attività di RGE.
L'utente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge 31 dicembre
1996 n.675 ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento, aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse
all'integrazione dei dati e di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5.

ACCESSO ALLA RETE INTERNET
L'UTENTE dovrà curare autonomamente e a proprie spese
l'accesso per il collegamento al sito Internet mediante le proprie
attrezzature informatiche. RGE non risponde della mancata o
difettosa acquisizione dei dati trasmessi, dipendente dalla
imperfetta trasmissione e/o dalla imperfetta ricezione dovuta al
traffico o alle limitazioni di tempo o di costo imposte dal
fornitore di accesso. Dette eventualità non costituiscono causa
di risoluzione del contratto e non danno diritto ad alcun
indennizzo o risarcimento a favore dell'UTENTE.

6.

DIRITTO D'AUTORE
I contenuti dei servizi forniti da RGE sono riservati
esclusivamente all'UTENTE e non possono essere utilizzati,
anche in parte, per la rivendita o la distribuzione a terzi. Il
mancato rispetto del presente patto comporterà la risoluzione
immediata dell'abbonamento e conseguente richiesta di
risarcimento danni da parte di RGE.

UTENTE ___________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile
dichiara di aver preso visione, conoscere ed approvare
specificatamente le seguenti clausole delle condizioni generali
del contratto: 3) (GARANZIE E RISERVATEZZA DELLA PASSWORD), 4)
(LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ), 6) (DIRITTI D’AUTORE).
Letto, confermato e sottoscritto.

7.

PAGAMENTI
Il pagamento del canone di abbonamento dovrà essere pagato
in modo anticipato e rinnovato annualmente, le ricariche
possono essere acquistate il qualsiasi periodo e non hanno
scadenza.
I pagamenti devono essere effettuati nelle seguenti forme:

Data, _______________ UTENTE ______________________
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Allegato 1
CODICI CATEGORIE APPALTO
Aste e Fallimenti
ASTEIMMO
Vendita beni immobili
ASTEMOBI
Vendita beni mobili
ASTESOC
Vendita società
Locazione immobili
LOCAIMMO Locazione immobili
Lavori
ISIM

Lavori di falegnamene, vetraio, infissi
Lavori di fabbro, pittura

LAVNAV
OG1
OG2

Lavori navali e manutenzione
Edifici civili ed industriali
Restauro e manutenzione Beni immobili
sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane

OG3

Barriere paramassi e fermaneve
Strutture prefabbricate in cemento armato
Impianto di smaltimento e recupero rifiuti

OS15
OS16

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Impianti per centrali produzione energia
elettrica (cabina elettrica)

OS17
OS18

Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Componenti strutturali in acciaio o metallo

OS18a
OS18b

Componenti strutturali in acciaio o metallo
Componenti per facciate continue
Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissioni e trattamento dati (rilev. Aria)

OS19

Iscrizione albo imprese

LAVFAL
LAVFER

OS12b
OS13
OS14

OS20
OS20a
OS20b

Rilevamenti topografici
Rilevamenti topografici
Indagini geognostiche

OS21
OS22
OS23

Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici

OG4

Opere d'arte del sottosuolo

OS24
OS25

OG5
OG6

Dighe
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione

OS26
OS27
OS28

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento

OG7
OG8

Opere marittime e lavori di dragaggio
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica
e di bonifica

OS29
OS30

Armamento ferroviario
Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi

OG9

OS31

Impianti per la mobilità sospesa

OG10

Impianti per la produzione di energia elettrica
Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua

OG10a

Impianti luminarie artistiche e votive

OS32
OS33
OS34

Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OG11
OG12

Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale

OG13
OS1

Opere di ingegneria naturalistica
Lavori in terra
Superfici decorate e beni mobili di interesse
storico e artistico
Superfici decorate e beni mobili di interesse
storico e artistico

OS2
OS2a

Forniture
ISFO
Iscrizione albo fornitori beni
F00
Forniture Varie
F01
F02
F02a
F03
F04a

Alimentari
Divise, uniformi, armamento
Fardelleria, casermaggio, materassi
Materiale elettrico, gruppi elettrogeni, quadri
elettrici
Materiale da costruzione, legnami, articoli
connessi
Edile macchine, antinfortunistica, segnaletica,
estintori

OS2b
OS3
OS4

Beni culturali interesse archivistico e librario
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori

OS5
OS6

Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi

F04c
F05a
F05b

Materiale idraulico, termico, idrico
Libri, audiovisivo
Tipografie

OS7
OS8

Finiture di opere generali di natura edile
Finiture di opere generali di natura tecnica
Impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico

F05c
F06

Cancelleria, cartoleria, ludico
Arredamento e accessori

F07
F07a
F08

Ufficio macchine e accessori
Fornitura e realizzazione software
Attrezzature laboratorio

F09
F10

Ricambi, pneumatici, utensili
Materiale cimiteriale

F11

Rilevamento velocità

OS9
OS10
OS11

Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali

OS12
OS12a

Barriere e protezioni stradali
Barriere e protezioni stradali

F04b
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F11a
F12
F13

Fornitura parcometri
Urbano arredo, parchi giochi, palchi
Fornitura asfalti, materiale calcareo

CAT16d
CAT16e

Recupero e trasporto di materiale da
demolizione
Raccolta e trasporto rifiuti speciali

F14
F14a

Automezzi, motocicli
Mezzi navali, materiale

CAT 17

Servizi alberghieri e di ristorazione

F14b
F14c
F15

Biciclette
Mezzi ferroviari, materiale
Carburante, lubrificante, combustibile

CAT 17a
CAT 18

Servizio di lavanderia
Servizi di trasporto per ferrovia

CAT 19
CAT 20

F16
F17
F18

Chimici prodotti, igienici prodotti, monouso
Vestiario sportivo, coppe, attrezzature sportive
Nettezza urbana forniture

Servizi di trasporto per via d’acqua
Servizi di supporto e sussidiari per il settore
dei trasporti

CAT 21
CAT 22

Servizi legali
Servizi di collocamento e reperimento di
personale

F18a
F19a

Sacchi, cassonetti
Ospedaliere forniture (attrezzature, presidi)

CAT 23

F19b
F20
F21

Ospedaliere forniture (medicinali)
Attrezzature agricole, mangimi
Elettronico materiale, ricetrasmittenti, strumenti
musicali, videosorveglianza

Servizi di investigazione e di sicurezza,
eccettuati i servizi con furgoni blindati
Servizi relativi all’istruzione, anche
professionale

F22
F23
F24

Servizi
ISPR

CAT 25a

Servizi sanitari

Fornitura energia

CAT 25b
CAT 26

Servizi sociali, teleassistenza
Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Fornitura estintori, servizio antincendio
Fornitura impianti monitoraggio aria,
manutenzione

CAT 27
CAT 27a
CAT 27 b

Altri servizi
Servizio manutenzione verde
Servizio di noleggio

CAT 28
CAT 29

Gestione canili
Manutenzione e fornitura ricambi automezzi
Gestione impianti sollevamento, depuratori,
impianti tecnologici

Iscrizione Albo Professionisti

CAT01
CAT02
CAT03

Servizi di manutenzione e riparazione
Servizio di trasporto terrestre
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e
merci, escluso il trasporto di posta

CAT04

Servizio recapito posta, stampa bollette
Servizi di telecomunicazione, call center,
numero verde
Servizi finanziari, servizi assicurativi,
riscossione tributi

CAT05
CAT06
CAT07
CAT08
CAT09
CAT10

CAT 24

CAT 30
CAT 31
CAT32
CAT33
CAT34
CAT35

Servizi informatici ed affini
Servizi R & S (Ricerca e Sviluppo)
Servizi di contabilità, revisione dei conti e
tenuta dei libri contabili, consulenza lavoro
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio
dell’opinione pubblica

CAT11
CAT12a

Servizi di consulenza gestionale e affini
Servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria, servizi attinenti urbanistica e
paesaggistica

CAT12b

Servizi di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica ed analisi

CAT13

Servizi pubblicitari, organizzazione eventi

CAT14
CAT14a

Servizi di pulizia degli edifici, traslochi
Servizio di gestione immobili, siti e spiagge

CAT14b
CAT15

Servizi di gestione elisuperfice, antincendio
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa
od a contratto

CAT16a
CAT16b

Disinfestazione, derattizzazione
Eliminazione di scarichi di fogna e rifiuti,
stasatura, nolo bagni

CAT16c

Raccolta e trasporto RSU, rifiuti speciali
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Servizi cimiteriali
Servizio locazione spazi pubblicitari,
sponsorizzazione
Servizio lettura contatori
Servizio medico competente, prevenzione e
protezione
Servizio Stenotipia, riprese video,
registrazione

CAT36
CAT37

Servizio rimozione veicoli, bonifica stradale
Servizio di telerilevamento

CAT38
CAT39

Gestione documenti, archivi
Servizio gestione parcheggi

