Coopération Bancaire pour l'Europe - GEIE
GROUPEMENT EUROPÉEN D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

BUONO D’ORDINE

1. Dati anagrafici cliente
Ragione sociale
Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
E-mail
P. IVA
Citta’
Sito web
Persona di contatto

2. Attività
La sua ditta ha già partecipato ad appalti pubblici?

SI



NO

Giornali
Internet
Se si, come ha reperito sinora le informazioni sugli appalti pubblici?

Gazzetta Ufficiale
Banca
Contatti personali

La sua ditta ha già vinto appalti pubblici?

SI



NO









Se si, in quali Paesi?
Natura dell’appalto a cui è interessato*:

Appalto di lavori
Appalto di servizi

* utile per i bandi pubblicati sulla GUUE

Appalto di forniture
Avvisi di gara d’appalto (UE)

Tipo di documenti a cui è interessato:

Appalti aggiudicati (UE)







Lista dei prodotti e/o servizi forniti dall’azienda e di cui si desidera ricevere informazioni sulle gare di
appalto internazionali (con indicazione del codice CPV se conosciuto):
ITALIANO
1)
2)
3)
4)
5)

INGLESE
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CONDIZIONI TARIFFARIE



Servizio “GarEuropa” (canone annuale)

€ 390,00
€ 250,00

L’abbonamento include i seguenti servizi:
•
•
•
•
•



Registrazione profilo;
Accesso ai database di Gare nazionali ed internazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie S (GUS);
Segnalazione mirata di nuove gare pubblicate nei settori di interesse;
Assistenza dedicata alla creazione del profilo e al reperimento di esperti locali (attraverso convenzione con Assocamerestero);
Accesso ai servizi aggiuntivi on-line (normativa e glossario).

“Analisi Statistica”

€ 60,00
€ 45,00



“Analisi Statistica” + “GarEuropa”

€ 450,00
€ 295,00

N.B.: L’I.V.A. non è dovuta perché il soggetto è residente all'estero in virtù dell’art. 21, § 3 del codice di TVA Belga (il cliente deve
essere in possesso di IVA intracomunitaria)

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Pagamento anticipato con:

 Bonifico bancario intestato a CBE-GEIE sul seguente conto corrente bancario:
IBAN: IT78 P056 9611 000E DCEU 0497 780
BIC: POSOIT22

CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
§ 1 - Oggetto
Coopération Bancaire pour l’Europe – GEIE, (di seguito
denominata «CBE»), offre un servizio di informazione
personalizzato - denominato «GAREUROPA» - ed un servizio di
Ricerca statistica relativi a bandi di gara pubblicati sulla gazzetta
ufficiale UE e riprodotti da banche dati.
§ 2 - Condizioni per l’erogazione
Il servizio è erogato in forma elettronica tramite e-mail, al
singolo indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente, ed
accesso alla banca dati via Internet. Il Cliente si impegna a
fornire a CBE tutte le informazioni richieste per la
personalizzazione del servizio. Per la trasmissione a mezzo
elettronico di informazioni il Cliente si dota della strumentazione
necessaria alla ricezione e lettura degli invii. Resta a carico del
Cliente l’onere di comunicare eventuali variazioni dei suoi dati
personali o indirizzo di posta elettronica.
§ 3 – Trasferibilità – Accessi multipli
L’accesso al servizio sarà consentito previa personalizzazione e
utilizzo dei codici di identificazione forniti da CBE. Il Cliente non
è autorizzato a trasferire a terzi le informazioni di cui beneficia ai
fini del presente contratto senza l’assenso scritto di CBE.
L’accesso al sito da più di una postazione è sottoposto a
condizioni tariffarie specifiche.
§ 4 – Contenuto dei servizi prestati e responsabilità
CBE, pur garantendo la più completa diligenza nel reperimento
e nell’invio delle informazioni, non può essere ritenuta
responsabile per eventuali errori, omissioni o scadenza di bandi
contenute nei documenti ufficiali cui si accede tramite i
servizi/collegamenti offerti da CBE, salvo il caso di dolo o colpa
grave. In quest’ultima ipotesi, CBE malleverà e terrà indenne il
Cliente da qualsiasi responsabilità e danno che potranno
derivargli dall’utilizzo del servizio confidando sulla esattezza e
veridicità delle informazioni.
I soggetti terzi incaricati di promuovere i servizi di GAREUROPA
non potranno essere ritenuti responsabili per le obbligazioni
derivanti dal presente contratto.

§ 5 - Modifiche del servizio, sospensioni e esonero
responsabilità
Ai fini di un miglioramento dei servizi, CBE si riserva la facoltà di
modificare la presentazione e le modalità di trasmissione delle
informazioni. Il Servizio potrà essere sospeso, anche senza
preavviso, in relazione a motivi tecnici, di efficienza, sicurezza,
fermo l’impegno di CBE di riattivarlo nel più breve tempo
possibile. CBE non risponde di eventuali interruzioni del
Servizio, disguidi o disservizi conseguenti a impedimenti o
ostacoli determinati da disposizioni di legge o regolamentari, da
atti di autorità nazionali o estere, da provvedimenti o atti di
natura giudiziaria, da fatti o atti imputabili a terzi, caso fortuito o
forza maggiore – ivi compresi scioperi del proprio personale o di
strutture tecniche delegate – né di disguidi o disservizi a
qualsivoglia altra causa dovuti, salvo il caso di dolo o colpa
grave.
§ 6 - Condizioni tariffarie
I servizi sono erogati in base alle condizioni tariffarie sopra
riportate, formanti parte integrante del presente contratto. CBE
si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche applicate
al presente servizio comunicandola per iscritto al Cliente,
all’indirizzo da lui specificato all’atto della sottoscrizione.
§ 7 - Fatturazione e pagamento
Le prestazioni sono fatturate al Cliente secondo le modalità
specificate nelle condizioni tariffarie sopra riportate. Il Cliente è
tenuto al pagamento della quota relativa all’atto della
sottoscrizione o, nel caso di rinnovo, entro il termine massimo di
dieci giorni dalla precedente scadenza.
§ 8 - Durata
Il presente contratto riguardante il servizio denominato
GarEuropa ha la durata di un anno solare con decorrenza dalla
data della sua sottoscrizione e dovrà intendersi tacitamente
rinnovato per lo stesso periodo, salvo disdetta da comunicarsi a
mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della
scadenza. Il contratto relativo al servizio Analisi statistica è una
tantum e si intende completato alla consegna del documento di
analisi.
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§ 9 - Risoluzione
CBE si riserva la facoltà di recedere con effetto immediato dal
Servizio, dandone pronta comunicazione al Cliente, in presenza
di giusta causa o giustificato motivo. In particolare, si intende
compreso nel giustificato motivo la ripetuta e/o grave
inosservanza da parte del Cliente delle prescrizioni inerenti
l’esecuzione del Servizio.
In tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni del presente
contratto CBE avrà la facoltà di risolverlo senza essere tenuta a
restituire quanto dalCliente pagato in anticipo per importi e/o
servizi non ancora usufruiti, fatta salva, in ogni caso, azione di
rivalsa e di risarcimento per gli ulteriori danni subiti.

§ 10 - Protezione e riservatezza
CBE garantisce che il trattamento dei dati personali verrà
effettuato nel rispetto della legge sulla tutela della vita privata 8
dicembre 1992 (Loi sur la Protection de la Vie Privée, 8
décembre 1992) e successive modifiche ed integrazioni.
§ 11– Legge e Foro territorialmente competente
Per quanto non previsto dal presente contratto è applicabile la
legge belga. Per ogni controversia relativa all’interpretazione del
presente contratto è competente il Tribunale di Bruxelles.

Per accettazione

Luogo e data

Timbro e firma del cliente

Inviare copia del bonifico e contratto sottoscritto a:
CBE-GEIE
Avenue Louise 89, B-1050 Bruxelles
Tel. +32.2.541.09.90 – Fax: +32.2.541.09.91
cbe@cbe.be

www.cbe.be
TVA BE 0447 692 711

89, Avenue Louise, boîte 2 ♦ B - 1050 Bruxelles ♦ Tél. (32 2) 541 09 90
Fax (32 2) 541 09 91 ♦ E-mail cbe@cbe.be
♦ TVA BE 0447692 711

