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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

Alla Società
Arti Grafiche Picene S.r.l.
Via di Donna Olimpia, 20
00152 Roma
Esclusivamente via mail: artigrafichepicene@legalmail.it

OGGETTO: CIG : 763929627D - Proroga tecnica per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 gennaio
2021 del contratto (5 numeri) RU 1505 dell’11 giugno 2019 relativo al “SERVIZIO
DI REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA TIR “ per la durata del
servizio di 12 mesi per la realizzazione di 11 numeri ordinari e 2 numeri speciali
della rivista TIR –

Si comunica che con Determina a contrarre prot. n. RU 1696 del 23 giugno 2020 si
è disposto di procedere nei confronti di codesta società alla proroga tecnica del periodo di validità
del contratto RU 1505 dell’11 giugno 2019, per la durata di mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e
condizioni ivi indicati, fino al 31 gennaio 2021 per la realizzazione di 5 numeri ad esclusione del
mese di agosto 2020 o comunque per il minor tempo strettamente occorrente all’espletamento della
procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente.
Con il presente atto si affida a codesta Società la prosecuzione in proroga del
servizio in oggetto, per la durata complessiva di mesi 6, dal 1° agosto 2020 al 31 gennaio 2021, per
la realizzazione di 5 numeri (escluso il mese di agosto) della Rivista TIR, ferme restando le
medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto RU 1505 dell’11 giugno 2019 per un
importo complessivo massimo pari ad euro 367.899,25 (trecentosessantasettemilaottocentonovantanove/25), IVA inclusa, determinato in base agli articoli 7 punto 3 e 8 del predetto contratto.
Per il periodo della proroga, devono ritenersi valide ed applicabili tutte le clausole del
contratto RU 1505 dell’11 giugno 2019, nessuna esclusa.
È facoltà dello scrivente Comitato di recedere anticipatamente a semplice
comunicazione in ragione dell’eventuale minor tempo occorrente all’espletamento e conclusione della
procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di realizzazione della rivista TIR” CIG
8207980F5B.
Con la sottoscrizione del presente atto codesta società si impegna ad estendere la
validità delle polizze già in essere a garanzia dell’adempimento delle prestazioni del presente atto e
per danni e di responsabilità civile verso terzi.
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Il presente atto, mentre è impegnativo per codesta società sin dal momento della sua
sottoscrizione, lo sarà per il Comitato solo dopo le intervenute prescritte approvazioni e
registrazioni di legge.
Il Comitato si riserva la facoltà di verificare in capo a codesta società ed alla società
ausiliaria Liquid Factory Web Services s.r.l. il mantenimento dei requisiti di ordine morale e
professionale previsti dalla normativa vigente.
Il presente atto dovrà essere restituito controfirmato digitalmente per accettazione
dal legale rappresentante di codesta società.
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Teresa DI MATTEO)
PER ACCETTAZIONE
Arti Grafiche Picene S.r.l.
Il rappresentante legale
Firmato digitalmente da: Stefano Neri
Data: 06/07/2020 10:16:10

Firmato digitalmente da

Maria Teresa
Di Matteo
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

