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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
N. Proì.: 0010867
Daìa Prot.' 03-12-2€E 9 í 8:45:53

Tipo Reg.: usclta
Cod. Amm : c cl

Cod. AOO: c cl aoo

illiíaill
Spett.le Ditta BL Restorant RLS

Via Calabria, n7
P. IVA 02041920857

OGGETTO: fornitura servizio di ristorazione per il Salus Festival 2- 4 dicembre 2019

In occasione del Salus Festival ed. 5 del 2019, che si svolgerà al Cefpas dal 2 al 4
dicembre e che vedrà la presenza di diversi relatori e personalità intervenire .nei convegni e
incontri come da programma allegato al presente contratto, questo Cento .conferisce a codesta
ditta l'incarico di provvedere alla forniture del servizio di ristorazion'%5 ªpeí le cene aèì 2 e del 3
dicembre 2019.

Il costo unitario delle cene per € 22,00 comprensivo di IVA, che comprendono :
*

*

*

*

@

*

un antipasto,

un primo,

un secondo con contorno,

dolce

bevande

Caffè e amaro

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica,
previa verifica della regolarità della fornitura del servizio e previa acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti
dell'JNPS e dell'ÌNAÍL.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita
IVA O 1427360852 (Codice IPA - UFZITR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto
corrente dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi
8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta si obbliga espressamente a produrre dichiarazione
riguardante la riscossione dei pagamenti con m ªtà ch tiscano la tracciabilità dei flussi
finanziari. Costituisce causa di risoluzione del n la violazione dei suddetti
obblighiditracciabilitàdeipagamenti,aisensidell citata . 6/2010.

Per le eventuali controversie nascenti dall'esecuzion te incarico, è competente il
foro di Caltanissetta.

www cefpas.it
Cittadella Saíìt'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934 505140 - Fax 0934 505318 - e-mail: ufficiogarecef así'mcef as.it

PEC: ufficioeareó cc.cef as.it - P. IVA 01427360852



Il presente contratto si intenderà perfezionato mediante sottoscrizione in calce per
accettazione unitamente alla restituzione del DGUE (parti II, III e VI) e della dichiarazione sugli
obblighi di tracciabilità dei pagaìnenti, debitamente compilati nonché datati e firmati.

Cordiali saluti.
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L DIRETTO EL NTRO

Iiìg. Robeito Sanfilippo


