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CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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The European House - Ambrosetti spa

Vi Francesco Albani n.21

20149 Milano

Pec: ambrosettieu@pec.it

CONTRATTO

OGGETTO: Aggiudicazione Trattativa Diretta n.1357006 sul MePA di Consip S.P.A. per

l'affìdamento dell'incarico di realizzazione della 2° edizione del progetto Meridiano Sanità

Sicilia. CIG 8380988217.

Con deliberazione n. ^(^ del ^)0(~?-| (}CCù, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla
Società in indirizzo l'incarico di realizzazione la 2° edizione del progetto Meridiano Sanità Sicilia.

La sede nella quale si terrà l'evento potrà essere diversa da quelle indicate nella proposta
progettuale e sarà stabilità in accordo tra il Cefpas, l'Assessorato della Salute della Regione
Siciliana e la società "Thè European House - Ambrosetti spa".
La data presunta dell'evento sarà quella del 2 e 3 ottobre 2020 precisando sin d'ora che potrà essere
variata in relazione alle esigenze che l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana potrà
manifestare.

L'importo complessivo del contratto a corpo è di € 147.500,00 IVA esclusa.

Codesta Società avrà cura di restituire ^1 Q^fpVs il presente contratto debitamente firmato in calce
dal legale rappresentante della società,, ui^itai^ente alla cauzione defìnitiva sull'importo di €
147.500,00 a garanzia dell'esatto adàp^dgnto delle obbligazioni contrattuali assunte, del
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze ovvero per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

?Art 1. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ'

La società è tenuta a mettere a disposizione del CEFPAS un referente che dovrà recarsi presso la
sede del CEFPAS, ogni qual volta gli venga richiesto, e deve assicurare la propria reperibilità
durante le fasi di organizzazione e per tutti i giorni della manifestazione, compresi festivi, anche
mediante numero di cellulare.
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Il referente deve garantire la massima flessibilità e disponibilità oraria tenuto conto degli impegni
istituzionali della Dirczione del CEFPAS nonché della complessità del progetto.

Art. 2. AUMENTI E DIMINUZIONI DEL CONTRATTO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo,
aumentare/diminuire ovvero rimodulare le prestazioni indicate nel capitolato, la società è obbligata
ad assoggettarsi alle richieste formulate dal CEFPAS conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.
50/2016es.m.i.

Art. 3. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'importo del contratto si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa.
Il pagamento potrà essere effettuato per stati di avanzamento delle prestazioni eseguite, dietro
presentazione di regolare fattura e verifica da parte del referente del CEFPAS incaricato dall'Ente
della regolare esecuzione delle stesse.
Nessun aggravio di costi o rimborso spese ulteriori rispetto al quelle previste nel capitolato speciale
potrà essere preteso per la realizzazione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi il compenso
in tutto remunerative delle summenzionate attività.

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.

La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e la dicitura in oggetto "progetto
Meridiano Sanità Sicilia" nonché il codice CIG della gara. Il CEFPAS è soggetto al regime dello
split payment.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa
verifica della regolarità della fornitura eseguita e previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'INPS e
dell'INAIL.

Art 4. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di mancata osservanza, da parte della società degli obblighi previsti dal presente atto, il
CEPPAR /^i riserva di assegnare un nuovo termine, anche per le vie brevi, con l'eventuale
applicaz^ne^lklla penale pari all' l per mille dell'ammontare netto contrattuale, come previsto
dall'art. M^bis del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. (che sarà detratta dall'importo del corrispettivo
contrattuale) fermo restando il diritto del Cefpas al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 5. FORZA MAGGIORE

Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione
sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente
dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non),
guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, misure di
contenimento disposte dall'autorità in seguito al manifestarsi della pandemia Covid-19.



La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per
iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna parte avrà il
diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla
controparte per iscritto.

Art 6. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di
Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto,
il Disciplinare di Gara ed il contratto stipulato sul MEPA. Per quanto non previsto dal presente
contratto, si fa espresso alle norme contenute nel D.to Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a tutte le norme sia
regionali che nazionali vigenti ed in quanto applicabili.

In riferimento al GDPR ed alla Legge 196/2003 si rappresenta che i dati personali in possesso di
questo Ente verranno trattati soltanto per lo svolgimento di compiti istituzionali nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti in materia.

Per integrale acccttazione di tutte le clausole contrattuali di cui sopra:

The European House Ambrosetti s.p.a.
(Il Legale Rappresentante)

Direftore del

(I^ig. R. S^
T
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Ai sensi dell'art.1341 c.2 del C.C., il sottoscritto
ditta, dichiara di approvare in particolare le clausole riguardanti, rispettivamente :

Art. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ'
Art.4 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art.5 FORZA MAGGIORE
Art.6 FORO COMPETENTE

, in qualità di legale rappresentante della

Per acccttazione espressa
Il legale rappresentante della SOCIETÀ'

Cognome e Nome_

Nato a il

Residente a

CF/PI FIRMA
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Valerio De Molli

Valerio De Molli

The European House - Ambrosetti S.p.A.

Varese 24/12/1965

Varese - Via Sant'Albino, 21

11850730158




