
 

           

      
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

Servizio politiche attive del lavoro/formazione professionale 
Via De Leo, 3, 72100-Brindisi 

Oggetto:Affidamento servizi per progetto “Potenziamento delle attività di orientamento e 
consulenza nel C.O.F. (Centro per l’occupabilità femminile e per i soggetti 
svantaggiati) della Provincia di Brindisi 

;Impresa: _________________ 

   
 

VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI SOTTO RISERVA DI 
LEGGE 

   
- Visti i verbali di procedura aperta conservati in atti; 
- Vista la Determinazione Dirigenziale di approvazione dei verbali e di aggiudicazione n. ___  

del-____di questo Servizio, riferita all’affidamento –ai sensi di legge – del progetto in 
oggetto: 

 
L’anno duemila______ il mese di _____ il giorno ___ presso la Provincia di Brindisi, presente il 
dott. ______________ – nato a _________ il _____,in qualità di ________dell’operatore 
economico aggiudicatario, in attesa di procedere alla stipula del contratto di cui alla D.D. n. ___ 
del______ di questa Provincia per un importo totale € 49.500 comp. IVA, stante l’urgenza di 
avviare le attività in parola, attesa l’imminente conclusione della Programmazione U.E. 2007-2013 
che ha finanziato l’intervento, - la sottoscritta dott.ssa Alessandra Pannaria in qualità di Dirigente 
del Servizio MdL/FP della Provincia di Brindisi, ha proceduto alla consegna dei servizi indicati in 
oggetto.  
Il dott. ___________ in qualità di qualità di ___________ dell’operatore economico _________ 
dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti 
l’esecuzione dei servizi e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal Capitolato d’appalto e di 
accettare la consegna dei servizi, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare 
riserve o eccezioni di sorta.  
Resta altresì stabilito che il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente verbale, ma il 
pagamento della prima rata d’acconto non potrà essere effettuato se non dopo la stipulazione e 
relativa registrazione del contratto.  
Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli 
atti di approvazione del contratto.   
Si stabilisce inoltre di riservarsi di interrompere la fruizione dei servizi in oggetto in caso di 
sospensiva dell’efficacia delle determinazioni di aggiudicazione da parte del Tribunale 
Amministrativo competente. 
Di quanto sopra si redige il presente verbale in doppio originale che, previa lettura e conferma, 
viene sottoscritto per accettazione  delle parti intervenute nella rispettive qualità. 
 
  
 
                    Per                                                             Il Dirigente del Servizio MdL/FP   
                                                               dott.ssa Alessandra Pannaria 
             
 
                
 


