
COPIA DIREZIONE 

Via Fantoli, 6/3 

20138 Milano Venditore 
1
 

Codice Cliente a cura di Nexive 
Rag. Soc. 1

 

Referente 1
 

P.IVA/CF 1
 

Nexive S.p.A. Via Fantoli, 6/3 20138 Milano - Cap.Soc. Euro 120.000 - R.E.A. MI n. 1551131 - C.F./P.IVA 12383760159 - Direzione e coordinamento PostNL N.V. 

 

 

POSTA RACCOMANDATA 

Raccomandata Classica 

    

SPLIT PAYMENT   

POSTA INTERNAZIONALE 

Formula International Raccomandata International 

   PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
 

  

    

   
    

  

 

  

*Per spessori, dimensioni e pesi fuori standard consultare il listino di recapito Formula Certa dal sito www.nexive.it 

 

 
 

 

Per l’elenco completo delle destinazioni “EU/Extra EU” e “Resto del mondo” consultare il listino dei servizi di Posta Internazionale sul sito www.nexive.it. 
 

 

  
** Per quantitativi oltre 5.000 pezzi 

                                                                      SERVIZI ACCESSORI 

DESCRIZIONE SERVIZIO  NOTE        TARIFFE IN € (iva esclusa) 
 

Ritiro a domicilio (Pick-up) 
nello stesso Comune dell’Ufficio Nexive 

che effettuerà l’Accettazione 
                 € 5,00 

in un Comune diverso da quello dell’Ufficio Nexive 

che effettuerà l’accettazione 
                 € 10,00 

Preparazione Raccomandata (con applicazione del codice a barre e stesura elettronica delle distinte di   postalizzazione)                  € 0,2700 
Gestione delle cartoline A/R                  € 0,1033 
Affrancatura meccanica corrispondenza fino a gr 100 (zone non direttamente servite)                  € 0,0181 
Affrancatura manuale corrispondenza oltre gr 100 (zone non direttamente servite)                  € 0,1033 

PESO 

FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 150 gr. 

DA 151 a 200 gr. 

DA 201 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 500 gr. 

 

TARIFFE IN € (iva esc**) 

€ 0,27 

€ 0,29 

€ 0,31 

€ 0,34 

€ 0,36 

€ 0,38 

€ 0,47 

€ 0,75 
 

PESO 

FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 2000 gr. 

 

TARIFFE IN € 
(Iva Esclusa) 

€ 0,79* 

€ 1,53* 

€ 1,76 

€ 2,49 

€ 2,68 

€ 5,06 
 

PES
O 

Tariffe in € (iva esc) Tariffe in € (iva esc) 

 Semplice AR 

FINO a 20 gr.          € 2,89* € 3,39* 

DA 21 a 50 gr.          € 3,58* € 4,08* 

DA 51 a 100 gr.          € 3,63 € 4,13 

DA 101 a 250 gr.          € 4,42 € 4,92 

DA 251 a 350 gr.          € 4,42 € 4,92 

DA 351 a 1000 gr.          € 6,10 € 6,60 

DA 1001 a 2000gr.          € 6,60 € 7,10 
 

PESO 

 
FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 500 gr. 

DA 501 a 1000 
gr. DA 1001 a 1500 
gr. DA 1501 a 2000 
gr.  

Tariffe in € (iva esc) 

EU/extra EU 

€ 0,87 

€ 2,27 

€ 2,59 

€ 3,83 

€ 4,65 

€ 6,51 

€ 7,76 

€ 10,86 

€ 12,93 

 

Tariffe in € (iva esc) 

Resto del mondo 

€ 1,34 

€ 2,69 

€ 3,31 

€ 5,89 

€ 7,13 

€ 9,82 

€ 11,37 

€ 18,10 

€ 20,68 

 

PESO 

 
FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 500 gr. 

DA 501 a 1000 gr. 

DA 1001 a 1500 gr. 

DA 1501 a 2000 gr. 

 

Tariffe in € (iva esc) 

EU/extra EU 

€ 4,65 

€ 6,05 

€ 6,51 

€ 7,86 

€ 8,79 

€ 11,43 

€ 12,93 

€ 18,51 

€ 19,34 

 

Tariffe in € (iva esc) 

Resto del mondo 

€ 5,38 

€ 7,13 

€ 7,44 

€ 10,24 

€ 11,68 

€ 15,82 

€ 17,78 

€ 26,99 

€ 26,99 

 

PUBBLICITA’ DIRETTA INDIRIZZATA 

Formula Simply Direct 

CODICE IPA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 
SPLIT PAYMENT                             SI         NO 

Telefono 1
 

E-Mail 1
 

 PEC o SDI                                                                                                                     

Note  
1 Da inserire obbligatoriamente 

 

POSTA CERTIFICATA “Da Marcare” 

Formula Certa 

http://www.nexive.it/
http://www.nexive.it/
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20138 Milano Venditore 
1
 

Codice Cliente a cura di Nexive 
Rag. Soc. 1

 

Referente 1
 

P.IVA/CF 1
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POSTA RACCOMANDATA 

Raccomandata Classica 

    

SPLIT PAYMENT   

POSTA INTERNAZIONALE 

Formula International Raccomandata International 

   PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
 

 

 

 

 

 
  

    

*Per spessori, dimensioni e pesi fuori standard consultare il listino di recapito Formula Certa dal sito www.nexive.it 

 

 
 

 

 

Per l’elenco completo delle destinazioni “EU/Extra EU” e “Resto del mondo” consultare il listino dei servizi di Posta Internazionale sul sito www.nexive.it. 
 
 

  
** Per quantitativi oltre 5.000 pezzi 

                                                                      SERVIZI ACCESSORI 

DESCRIZIONE SERVIZIO  NOTE        TARIFFE IN € (iva esclusa) 
 

Ritiro a domicilio (Pick-up) 
nello stesso Comune dell’Ufficio Nexive 

che effettuerà l’Accettazione 
                 € 5,00 

in un Comune diverso da quello dell’Ufficio Nexive 

che effettuerà l’accettazione 
                 € 10,00 

Preparazione Raccomandata (con applicazione del codice a barre e stesura elettronica delle distinte di   postalizzazione)                  € 0,2700 
Gestione delle cartoline A/R                  € 0,1033 
Affrancatura meccanica corrispondenza fino a gr 100 (zone non direttamente servite)                  € 0,0181 
Affrancatura manuale corrispondenza oltre gr 100 (zone non direttamente servite)                  € 0,1033 

PESO 

FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 150 gr. 

DA 151 a 200 gr. 

DA 201 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 500 gr. 

 

TARIFFE IN € (iva esc**) 

€ 0,27 

€ 0,29 

€ 0,31 

€ 0,34 

€ 0,36 

€ 0,38 

€ 0,47 

€ 0,75 
 

PESO 

FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 2000 gr. 

 

TARIFFE IN € 
(Iva Esclusa) 

€ 0,79* 

€ 1,53* 

€ 1,76 

€ 2,49 

€ 2,68 

€ 5,06 
 

PES
O 

Tariffe in € (iva esc) Tariffe in € (iva esc) 

 Semplice AR 

FINO a 20 gr.          € 2,89* € 3,39* 

DA 21 a 50 gr.          € 3,58* € 4,08* 

DA 51 a 100 gr.          € 3,63 € 4,13 

DA 101 a 250 gr.          € 4,42 € 4,92 

DA 251 a 350 gr.          € 4,42 € 4,92 

DA 351 a 1000 gr.          € 6,10 € 6,60 

DA 1001 a 2000gr.          € 6,60 € 7,10 
 

PESO 

 
FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 500 gr. 

DA 501 a 1000 
gr. DA 1001 a 1500 
gr. DA 1501 a 2000 
gr.  

Tariffe in € (iva esc) 

EU/extra EU 

€ 0,87 

€ 2,27 

€ 2,59 

€ 3,83 

€ 4,65 

€ 6,51 

€ 7,76 

€ 10,86 

€ 12,93 

 

Tariffe in € (iva esc) 

Resto del mondo 

€ 1,34 

€ 2,69 

€ 3,31 

€ 5,89 

€ 7,13 

€ 9,82 

€ 11,37 

€ 18,10 

€ 20,68 

 

PESO  

  
FINO a 20 gr.  

DA 21 a 50 gr.  

DA 51 a 100 gr.  

DA 101 a 250 gr.  

DA 251 a 350 gr.  

DA 351 a 500 gr.  

DA 501 a 1000 gr.  

DA 1001 a 1500 gr.  

DA 1501 a 2000 gr.  

 

Tariffe in € (iva esc) 

EU/extra EU 

€ 4,65 

€ 6,05 

€ 6,51 

€ 7,86 

€ 8,79 

€ 11,43 

€ 12,93 

€ 18,51 

€ 19,34 

 

Tariffe in € (iva esc) 

Resto del mondo 

€ 5,38 

€ 7,13 

€ 7,44 

€ 10,24 

€ 11,68 

€ 15,82 

€ 17,78 

€ 26,99 

€ 26,99 

 

PUBBLICITA’ DIRETTA INDIRIZZATA 

Formula Simply Direct 

CODICE IPA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 
SPLIT PAYMENT                             SI         NO 

COPIA AGENTE 

Telefono 1
 

E-Mail 1
 

 PEC o SDI                                                                                                                     

Note  
1 Da inserire obbligatoriamente 

 

POSTA CERTIFICATA “Da Marcare” 

Formula Certa 

http://www.nexive.it/
http://www.nexive.it/


Via Fantoli, 6/3 

20138 Milano Venditore 
1
 

Codice Cliente a cura di Nexive 
Rag. Soc. 1

 

Referente 1
 

P.IVA/CF 1
 

Nexive S.p.A. Via Fantoli, 6/3 20138 Milano - Cap.Soc. Euro 120.000 - R.E.A. MI n. 1551131 - C.F./P.IVA 12383760159 - Direzione e coordinamento PostNL N.V. 

 

 

 

 

 PEC o SDI                                                                                                                     

Note  
 

 

POSTA CERTIFICATA “Da Marcare” 

Formula Certa 

POSTA RACCOMANDATA 

Raccomandata Classica 

    

SPLIT PAYMENT   

POSTA INTERNAZIONALE 

Formula International Raccomandata International 

   PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

COPIA CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

          *Per spessori, dimensioni e pesi fuori standard consultare il listino di recapito Formula Certa dal sito www.nexive.it 

 

 
 

 

 

Per l’elenco completo delle destinazioni “EU/Extra EU” e “Resto del mondo” consultare il listino dei servizi di Posta Internazionale sul sito www.nexive.it. 
 
 

  
** Per quantitativi oltre 5.000 pezzi 

                                                                      SERVIZI ACCESSORI 

DESCRIZIONE SERVIZIO  NOTE        TARIFFE IN € (iva esclusa) 
 

Ritiro a domicilio (Pick-up) 
nello stesso Comune dell’Ufficio Nexive 

che effettuerà l’Accettazione 
                 € 5,00 

in un Comune diverso da quello dell’Ufficio Nexive 

che effettuerà l’Accettazione 
                 € 10,00 

Preparazione Raccomandata (con applicazione del codice a barre e stesura elettronica delle distinte di   postalizzazione)                  € 0,2700 
Gestione delle cartoline A/R                  € 0,1033 
Affrancatura meccanica corrispondenza fino a gr 100 (zone non direttamente servite)                  € 0,0181 
Affrancatura manuale corrispondenza oltre gr 100 (zone non direttamente servite)                  € 0,1033 

 

PESO 

FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 150 gr. 

DA 151 a 200 gr. 

DA 201 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 500 gr. 

 

TARIFFE IN € (iva esc**) 

€ 0,27 

€ 0,29 

€ 0,31 

€ 0,34 

€ 0,36 

€ 0,38 

€ 0,47 

€ 0,75 
 

PESO 

FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 2000 gr. 

 

TARIFFE IN € 
(Iva Esclusa) 

€ 0,79* 

€ 1,53* 

€ 1,76 

€ 2,49 

€ 2,68 

€ 5,06 
 

PES
O 

Tariffe in € (iva esc) Tariffe in € (iva esc) 

 Semplice AR 

FINO a 20 gr.          € 2,89* € 3,39* 

DA 21 a 50 gr.          € 3,58* € 4,08* 

DA 51 a 100 gr.          € 3,63 € 4,13 

DA 101 a 250 gr.          € 4,42 € 4,92 

DA 251 a 350 gr.          € 4,42 € 4,92 

DA 351 a 1000 gr.          € 6,10 € 6,60 

DA 1001 a 2000gr.          € 6,60 € 7,10 
 

PESO 

 
FINO a 20 gr. 

DA 21 a 50 gr. 

DA 51 a 100 gr. 

DA 101 a 250 gr. 

DA 251 a 350 gr. 

DA 351 a 500 gr. 

DA 501 a 1000 
gr. DA 1001 a 1500 
gr. DA 1501 a 2000 
gr.  

Tariffe in € (iva esc) 

EU/extra EU 

€ 0,87 

€ 2,27 

€ 2,59 

€ 3,83 

€ 4,65 

€ 6,51 

€ 7,76 

€ 10,86 

€ 12,93 

 

Tariffe in € (iva esc) 

Resto del mondo 

€ 1,34 

€ 2,69 

€ 3,31 

€ 5,89 

€ 7,13 

€ 9,82 

€ 11,37 

€ 18,10 

€ 20,68 

 

PESO  

  
FINO a 20 gr.  

DA 21 a 50 gr.  

DA 51 a 100 gr.  

DA 101 a 250 gr.  

DA 251 a 350 gr.  

DA 351 a 500 gr.  

DA 501 a 1000 gr.  

DA 1001 a 1500 gr.  

DA 1501 a 2000 gr.  

 

Tariffe in € (iva esc) 

EU/extra EU 

€ 4,65 

€ 6,05 

€ 6,51 

€ 7,86 

€ 8,79 

€ 11,43 

€ 12,93 

€ 18,51 

€ 19,34 

 

Tariffe in € (iva esc) 

Resto del mondo 

€ 5,38 

€ 7,13 

€ 7,44 

€ 10,24 

€ 11,68 

€ 15,82 

€ 17,78 

€ 26,99 

€ 26,99 

 

PUBBLICITA’ DIRETTA INDIRIZZATA 

Formula Simply Direct 

CODICE IPA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 
SPLIT PAYMENT                             SI         NO 

http://www.nexive.it/
http://www.nexive.it/


 

 

 
 

 

 

VALENTINA PAVAN 
Chief Commercial Officer  

        Nexive S.p.A. 

 
 

Nexive S.pA., con sede in Milano, via Fantoli 6/3, capitale sociale di Euro 120.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 12383760159, soggetta a direzione e coordi- 

namento di PostNL N.V. (di seguito, “Nexive”) 
da una parte 

 
e 

 
........................................................................... con sede in ....................................................Via ........................................................... codice fiscale e partita IVA n................................ 

 

(di seguito, il “Cliente”), rappresentata da ......................................................................................................... , dotato dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente Accordo quadro. 
dall’altra parte 

 

(di seguito congiuntamente definite le “Parti”) 

Premesso che: 

A. Nexive è una società attiva nel settore della gestione dei servizi di recapito della corrispondenza, in possesso di licenza individuale per l’offerta al pubblico di singoli servizi postali non riservati rientranti 

nel campo di applicazione del servizio universale, rilasciata ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 261/99 (la “Licenza Individuale”), nonché di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi non 

rientranti nel servizio universale, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 261/99 (di seguito l’ “Autorizzazione Generale”). 

B. Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 261/99 e dalle Direttive Europee in materia, Nexive ha ottenuto l’estensione dell’Autorizzazione Generale all’esercizio del servizio di recapito della corrispon- 

denza con certificazione dei tempi di consegna (di seguito l’ “Estensione dell’Autorizzazione Generale”). 

C. Il Cliente ha rilevato l’opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione con un operatore che effettui i servizi di recapito (1) della corrispondenza con garanzia dei tempi di consegna (Formula 

Certa), (2) della posta raccomandata, (3) della pubblicità diretta per corrispondenza, e (4) della corrispondenza internazionale (Formula International e Raccomandata International) unitamente ad altre 

attività accessorie inerenti tali servizi di recapito. 

D. Alla luce della competenza, del know-how e dell’esperienza di Nexive, il Cliente con il presente accordo quadro (“Accordo quadro”) intende affidare a quest’ultima, che intende accettare, lo svolgimento 

del Servizio di Posta Certificata (Formula Certa) e/o del Servizio di Posta Raccomandata e/o del Servizio di Pubblicità Diretta e/o del Servizio Posta Internazionale (Formula International e Raccomandata 

International) come definiti nelle Condizioni Generali di Servizio. 

E. Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue. 

1. CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO 

1.1 Le condizioni generali disciplinanti l’erogazione, da parte di Nexive, del Servizio di Posta Certificata (Formula Certa), del  Servizio di Posta Raccomandata, del Servizio di Pubblicità Diretta e del Servizio 

Posta Internazionale (Formula International e Raccomandata International), quali contenute nel documento consultabile sul sito web di Nexive (indirizzo: http://www.nexive.it) e ben note al Cliente (di 

seguito, le “Condizioni Generali di Servizio”), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro. 

1.2 In caso di conflitto tra le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Servizio e le disposizioni di cui al presente Accordo quadro, queste ultime prevarranno. 

2. PREMESSE,ALLEGATI E DEFINIZIONI 

2.1 Le premesse e gli allegati al presente Accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. 

2.2 Nel presente Accordo quadro, ogni richiamo ad un “Articolo” o ad un “Allegato” andrà riferito, ove non diversamente specificato, rispettivamente ad un articolo o ad un allegato del presente Accordo 

quadro. 

2.3 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente Accordo quadro, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola hanno il medesimo significato ad essi 

attribuito nelle Condizioni Generali di Servizio. 

3. OGGETTO 

3.1 Nei termini e alle condizioni del presente Accordo quadro, così come integrato dalle Condizioni Generali di Servizio, Nexive si impegna a fornire al Cliente, anche tramite società controllate o collegate 

o soggetti terzi: 

(a) il Servizio di Posta Certificata (Formula Certa); e/o 

(b) il Servizio di Posta Raccomandata; e/o 

(c) il Servizio di Pubblicità Diretta; e/o 

(d) il Servizio di Posta Internazionale (Formula International e Raccomandata International), e/o 

(e) eventuali servizi accessori come dettagliato nell’Ordine. 

3.2 Nexive impegna a svolgere i Servizi, anche attraverso i diversi soggetti da essa eventualmente incaricati ai sensi del precedente Articolo 3.1, con la diligenza dell’operatore professionale del settore. Nexive 

si riserva la facoltà di subappaltare - nel rispetto della normativa vigente - talune prestazioni a terzi e/o, in ogni caso, di avvalersi dei requisiti e mezzi messi a disposizione dalle imprese ausiliarie facenti 

parte del proprio network distributivo, fermo restando che Nexive resterà l’unica responsabile nei confronti del Cliente per la corretta esecuzione dei Servizi. 

3.3 Il conferimento dell’incarico di fornitura dei Servizi a Nexive non comporta il conferimento ad essa di alcun diritto di esclusiva o potere di rappresentanza da parte del Cliente. 

4. CORRISPETTIVI 

4.1 Quale corrispettivo per l’organizzazione, la predisposizione, la gestione e la fornitura del Servizio di Posta Certificata (Formula Certa), del Servizio di Posta Raccomandata, del Servizio di Pubblicità Diretta 

e del Servizio Posta Internazionale (Formula International e Raccomandata International), il Cliente corrisponderà a Nexive, un compenso di ammontare calcolato sulla base di quanto indicato nell’Ordine 

per ogni tipologia di servizio. Nexive si riserva la facoltà di variare le proprie tariffe in base a variazioni Istat o altre variazioni del mercato, dandone comunicazione con preavviso. 

4.2 Tutti i corrispettivi si intendono comprensivi di qualsivoglia spesa od onere che Nexive dovesse sostenere in esecuzione del presente Accordo quadro. 

5. DURATA 

Il presente Accordo quadro avrà durata fino al 31/12/2019 e, alla scadenza, sarà automaticamente rinnovato per un periodo di un anno, e così di seguito, se non disdetto 30 giorni prima della scadenza. 

E’ fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere dall’ Accordo quadro, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferire a 30 giorni da inviarsi all’altra Parte a mezzo raccomandata a.r.. 

6. DISPOSIZIONI GENERALI 

6.1 Dichiarazioni e Garanzie di Nexive 

Nexive dichiara e garantisce quanto segue: 

(a) di disporre di tutti i poteri ed autorizzazioni necessari alla stipula del presente Accordo quadro e allo svolgimento dei Servizi; 

(b) che il presente Accordo quadro costituisce per essa obbligazione valida ed efficace e che può essere fatto valere conformemente alle condizioni dello stesso; 

(c) che, ad eccezione della Licenza Individuale, dell’ Autorizzazione Generale e dell’Estensione dell’ Autorizzazione Generale, non è richiesto alcun consenso o approvazione da parte di alcuna autorità 

statale o di altro soggetto o istituzione affinché essa possa stipulare e dare esecuzione al presente Accordo quadro. 

6.2 Riservatezza 

Le Parti si impegnano a mantenere segrete e non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le informazioni fornite e ad utilizzarle esclusivamente ai fini della esecuzione del presente Accordo quadro. 

Esse non saranno ritenute inadempienti agli obblighi di cui al precedente punto nel caso in cui le Informazioni dovessero risultare di pubblico dominio per ragioni a loro non imputabili ovvero nel caso in 

cui la divulgazione delle notizie sia da ascriversi al comportamento di soggetti non vincolati ai sensi del presente Accordo quadro, o nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dalla legge. 

6.3 Tutela dei Dati Personali 

Nexive si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che 

verranno fornite ai fini della erogazione dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

6.4 Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

Qualora il Cliente, in aderenza al disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, si fosse dotato di un Modello di Organizzazione e Gestione, informerà Nexive la quale si impegna al rispetto dei 

principi in esso contenuti. Nexive si obbliga nell’adempimento dell’Accordo quadro e comunque nello svolgimento delle proprie attività ad osservare tutto quanto indicato nel precedente punto, consa- 

pevole che l’inosservanza di quanto sopra comporta la risoluzione ipso iurre dell’Accordo quadro. 

6.5 Tolleranza 

L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo quadro non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle 

disposizioni violate. 

6.6 Comunicazioni 

Ogni richiesta o comunicazione ai sensi del presente Accordo quadro sarà ritenuta validamente eseguita se consegnata personalmente o inviata via corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

telegramma, telefax o posta elettronica agli indirizzi e recapiti delle parti contraenti. 

 

 

 
 
 

Data Il Cliente 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di accettare esplicitamente quanto previsto nelle seguenti disposizioni del presente Accordo quadro: art. 1 (Condizioni Generali di Servizio), art. 

4.1 (corrispettivo), art. 5 (durata); nonché di aver letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Servizio: art. 4.4 (reclami e decadenza convenzionale), art. 6 (Lettere con Destinatario al 

di fuori dell’Area Coperta), art. 8 (fatturazione e pagamenti) art. 11 (risoluzione e recesso), art. 12 (responsabilità di Nexive), art. 13 (riservatezza), art. 15 (forza maggiore), art. 16 (modifiche), art. 18 (legge applicabile) e 

art. 19 (foro competente). 

 
 

Data Il Cliente 


