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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Prot: 0007134
ta PrDt: 01-09-2017 12:5711
o Reg.: uscita Speft.le RA.SE.T. SRLAmm.:c ci
d. AOQ: cù_aoo Piazza dei Navigatori 6/A
r 00147 Roma
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OGGETTO: Affidamento diretto dell’incarico di fornitura di materiali per la criminalistica e
l’indagine forense”. CIG Z17LFBF7E3

PREMESSA
L’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico, della Regione Siciliana ha affidato cii Cefpas la realizzazione dei
corsi previsti dalla linea progetruale 8.9 “Tecniche e strategie di soccorso sulla scena del crimine”
del Piano Sanitario Nazionale anno 2013. Pertanto, con la presente si affida a codesta Società
I incarico di fornitura del materiale necessario per lo svolgimento di n. 25 edizioni del corso
“Tecniche e strategie di intervento del personale sanitario, in sinergia con le Forze dell’Ordine, in
caso di violenza e sulla scena del crimine”.

ART. i OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

In risposta al preventivo di spesa prot. n. 0177 1 P117 deI 29/08/20 17, formulato da wdesta SyJdà
che qui si intende integralmente richiamato e che, per comodità di consultazione, si aflega per
costituirne parte integrante, in esecuzione della deiiberazione del Direttore del Centro n.

_________

del & ( Z-t (7- con la presente si conferisce l’incarico per la fornitura del materiale nel
preventivo medesimo elencato per un importo complessivo di €4.327,13 IVA esclusa, comprensivo
di ogni relativo onere e spesa.
Il contratto si perfeziona con la restituzione del presente atto firmato per accettazione e del DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo) aLlegato, debitamente compilato nelle parti di interesse e
sottoscritto, unitamente a copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

ART. 2 REQUISITI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

I requisiti per la stipulazione del presente contratto sono quelli previsti dalla normativa in materia di
contratti pubblici e in particolare dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed
integrazioni, a cui si fa rinvio.

ART. 3 CONSEGNA DELLA FORNITURA E IfrJALI

La società RA.SE.T. dovrà provvedere al trasporto e alla consegna delI’inLi4j fornitura presso il
padiglione del Cefpas indicato dal funzionario del Centro incaricato.
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La consegna dovrà avvenire secondo le scadenze indicate nel preventivo di spesa prima citato,

tenendo conto, in particolare, che la prima edizione del corso è prevista per il 14 settembre p.v..

All’atto della consegna sarà rilasciata apposita ricevuta. La firma per ricevuta dei beni non impegna,

tuttavia, il Cefpas, che si riserva di effettuare il riscontro della fornitura. La merce non accettata

resta a disposizione del fornitore, che dovrà ritirarla senza indugio, restando a suo carico ogni

rischio o pericolo, oltre agli oneri per il ritiro.

In caso di ritardo rispetto alle scadenze indicate, il Cefpas si riserva la facoltà, a suo insindacabile

giudizio, di:

- assegnare un nuovo termine, con l’eventuale applicazione di una penale deI 10%

dell’importo pattuito o di una penale giornaliera di € 30,00 per ciascun giorno di ritardo;

- rifornirsi presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggiore

prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

Nel caso di fornitura non rispondente alle caratteristiche richieste, il Cefpas si riserva la facoltà, a

suo insindacabile giudizio, di:

- rifiutare la fornitura non conforme ed applicare una penale a carico della ditta pari al 10%

dell’importo pattuito;

- richiedere la sostituzione della fornitura non conforme con altra avente le caratteristiche

tecniche richieste, con eventuale applicazione di una penale pari al 10% dell’importo

pattuito;

- rifornirsi presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggiore

prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

L’applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del

Centro.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo al pagamento

della medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto comunque

salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo suindicato di complessivi € 4.327,13 IVA esclusa si intende comprensivo di ogni

relativo onere e spesa, ivi comprese le spese di trasporto e consegna della fornitura presso il

padiglione del Cefpas indicato al momento della consegna.

11 pagamento sarà effettuato in via posticipata entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura.

Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dall’Ente, il termine di

pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non

sarà riconosciuto alcun compenso alla Società nel caso di inadempimento dell’obbligazione, ovvero

sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la

riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

ART. 5 CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Per effetto della sottoscrizione del presente atto, vengono assunti tutti gli obblighi di tracciabilità di

cui all’an. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.L, cui si rinvia espressamente, quali riscuotere

il corrispettivo esclusivamente con modalità che garantiscano la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi all’appalto. In caso di mancato assolvimento dei suddetti obblighi, il contratto si

risolve di diritto, ai sensi del comma 8 de] medesimo art. 3.
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Questa amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento degli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Per effetto della sottoscrizione del presente atto, viene assunto, inoltre, l’impegno ad inserire nei
contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti la clausola secondo la quale vengono
assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 e
successive modifiche.

ART. 6 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto, sarà competente il
foro di Caltanissetta.

ART. 7 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e
del Codice Civile vigenti in materia.

ThDERR@LCENTRO

Per accettazione espressa di tutte le condizioni contrattuali conte te nel presente atto e, in particolare degli
artt. 3,4 e 6.
Addì / 12017

(timbro e firma)

Il sottoscritto

___________________________________________

nella qualità di

____________________________

della società RA.SE.T. sri, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, dichiara che il conto corrente sul quale confluiranno tutte le
somme relative ai presente incarico è il seguente:
Banca (denominazione completa)__________________________________________________

Agenzia/ filiale (denominazione e indirizzo)

_____________________________________

Codice IBAN:

Intestatario del conto:

Dati identificativi del soggetto (persona fisica) delegata ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig.

____________________________________

nato a

__________________________________residente

a

_________________________Codice

fiscale operante in

qualità di

____________________________

Addì / /2017

(timbro e firma)
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Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.:
I) Che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che la Società si impegna a

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata e

non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

2) Di impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (quali richieste di tangenti, pressioni, danneggiamenti,

ecc.. per indirizzare l’affidamento di subappalti);

3) Di impegnarsi a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di

denaro, prestazione od altra utilità, formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del

contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle

procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività

estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali (la violazione del presente impegno

costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c.).

Addì / /2017

_______________________

(timbro e firma)

Firma per accettazione del punto 3) ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Addì / /2017

_______________________

(timbro e firma)

4) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i. che la società concorrente non versa nella fattispecie di

cui all’Art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (sanzioni interdittive in capo alle società conseguenti ad illeciti

amministrativi dipendenti da reato).

Addì / /2017

________________________

(timbro e firma)
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Prot n 0477-1-P/17
Si prega citare ns. Protocollo su Va Corrispondenza

Spettle - -

CEFPAS . - -

Cfln - - -

Oggetto: preventivo

Roma, 29.08.2017

la nostra mgflore Offn:pffi..’ -

- Gentili Signori,
iuffédmerdaafta

i

Vostra cortese richiesta rimettiamo

N. ProL. 0006956
Data Prot, 29-08-2017
ipo Rcq: Entrata
Cad.Arnrn,:cd
Cnd. AO0 -
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i PSA Semlquant lane Rapida di PSA - SERAThC 40T& $ ( 174,00 € 174,00

Jj.mvlanlw ioneRatdadisalwaUmana-SERA (178,00 €178,00

va wza satt dl Ottob r -

1 CW100 KItCYANOWAND’” .

.*:*C:tI96.56 €1S6,56

2 CW1Q3S Bùano Combustibile per CYANOWANO”, 5 8fØ4 - € 7,81 €15,62

j CW200 mcceSandard,1opz.. (45,01 (135,03

3 DCBWO . ‘lna(PhenoIphtha1eIn)0løW7(5’ €25,03 €75,09

i EC8001’
- .‘k$ erPistola. 37.47 anx2oon *&Tham2Spz (43,56 (43,56

1 ECfl. — Repertt7,62cmx3o,4Wàflz; €40,63 (40,63

1 FRI5B
..

‘Monouso, in Plastica per fùiztgiOne 25 pz. (24,02 (24,02

1 FRI1SFG . Pcfrelaio in Fiberglass . C94,90 £ 94,90

i pDi0Q j.r :fftrper amento di Partkeedi Pciv&eda5par4r. €10170 €107,70

i LPI3OI-&...; Adt*%Jp WriteOn Tab, i i/2 * 2” (3.81cm x#,o4;26 pt.•: !P’ €10,05 £20.10

2SJ ‘tM3otr Ade.1rente Write-On Ta1, i 1/2” * r € 1OLS € 20,10

2%i tfl3OtW Adtgv&,awWrite-On Tab, 1 1/2” x 2” (3.81cm xtoBcmj.24pz €10,05

13 WMNPL8 bÉij’teSpray,8oz.t236ml2pt .A1hM* €26,23 €340,99

i Lvsozfl; AspkjbØray, 8 oz. (240ml) Bottlia € 1072. €10,72

I LV509%. €40,55 €40,55

3 SPABS -. Sansue perSthlul (Spattn BbOd). 5àt (240 m4:&Lfr¼) €35,85 £107,35

1 STflOO 5mQfffi&JW perhripron tscarpe/pnetntfl
.

.. €107,24 €107,24

3 SYNB8 5anueSintetko (Syntetk eIocMJ. 8 oz.1240 mI)8ol±IØI C 27.23. € 81,69

Totale Imponibile €1.482,15

Condizioni di vendita:
Validità offerta 30 giorni

Porto Franco Vostra sede (per ordini inferiori a 150,00 Euro verranno addebitati 10,00

Euro perspesedl spedizione)
Garanzia 365 giorni dalla data della consegna ...r:

I.V.A. ESCLUSA A VOSTRO CARiCO .Z

PAGAMENTO accredftamento sù dc della Banca UNICREDIT
IBAN lT22R0200805007000104604933 - BIC: UNCRITM100S intestato

a RA.SET. sci - entro 30 gg. dalla data dell’àcceftazione della Fatttn

Elettronica. In caso di ritardo verrà computato un saggio d’interesse nella misura

del tassa delta BCE maggiorato di sette punti percentuali come preVistodai

O.L. 231/2002. Come previsto dal D.Lgs ti. 23 1)02, affuativo della Direttiva

Europea 2000135CE,. gli interessi per il ritardato pagamento verranno

addebftati qutciaticamente.

Restando a Vostra compie hLosjzone, porgiamo cordiali saluti

R&SE.T. S.rJ.
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