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ALLEGATO A – MODELLO DI O.D.S. 
 
 
 
Pinerolo, lì …………….. 

 
 

Servizio: Accordo Quadro per la realizzazione del servizio di manutenzione opere da elettricista nei fabbricati e 

nelle aree comunali triennio 2020-2022 / contratto attuativo anno ……….. - CIG:  

Impresa realizzatrice: …………………………….. 

Progettista: Arch. ……………... – istruttore direttivo tecnico  

Importo del servizio dell’Accordo Quadro triennio 2020-2022: € ……………….(di cui € …………….. per 

servizio di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione ordinaria e straordinaria applicando il ribasso 

unico percentuale di gara offerto pari a _____,  € …………….. per “servizio di reperibilità” ed € ………….. per 

oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso d’asta). 

Importo del servizio del “contratto attuativo” anno …………: € ……………….(di cui € …………….. per 

servizio di manutenzione ordinaria programmata, manutenzione ordinaria e straordinaria applicando il ribasso 

unico percentuale di gara offerto pari a _____,  € …………….. per “servizio di reperibilità” ed € ………….. per 

oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso d’asta). 

 

 

CONTRATTO ATTUATIVO ANNO ………... 

ORDINE DI SERVIZIO N. ___ /20__ 

 

 

□  O.D.S. ordinario 

□  O.D.S. confermativo di O.D.S. 

Verbale del _______________ 

Telefonico del _____________ 

Telematico del _____________ 

 

 

……………………………..., in qualità Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

 



 

ORDINA 
 

all’Impresa ___________________________, ai sensi del “contratto attuativo” in corso e del capitolato 
speciale d’appalto, di provvedere a: 

 
num. 
Progr
.  

Classificazione degli interventi Inizio 
Intervento 

Fine 
Intervento 

Intervento Note 

1 □      01 - Esecuzione immediata 

□      02 - Esecuzione urgente 

 □      03 - Ordinaria  

□      04 - Programmato 

  Oggetto:…………… 
Descrizione:……… 
Luogo:…………… 

  

2 □      01 - Esecuzione immediata 

□      02 - Esecuzione urgente 

 □      03 - Ordinaria  

□      04 - Programmato 

  Oggetto:…………… 
Descrizione:……… 
Luogo:…………… 

 

3 □      01 - Esecuzione immediata 

□      02 - Esecuzione urgente 

 □      03 - Ordinaria  

□      04 - Programmato 

  Oggetto:…………… 
Descrizione:……… 
Luogo:…………… 

 

4 □      01 - Esecuzione immediata 

□      02 - Esecuzione urgente 

 □      03 - Ordinaria  

□      04 - Programmato 

  Oggetto:…………… 
Descrizione:……… 
Luogo:…………… 

 

 
 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti. 
 
 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto   
          Visto: Il RUP 
 
 ………………………..        ……………………….. 

 

 

 

 

Ricevuto in data…………………….  
 
L’IMPRESA  
 
 
……………………………. 


