
1. Oggetto del contratto
li presente contratto, a titolo meramerfte indicativo, ha per oggetto l’esecuzione di lavori dimanutenzione straordinaria della copertura dell’hotel e della palestra del Cefpas e delle opere interne
da realizzare nei padiglioni n. 2 e n. il, descritti dettagliatamente negli elaborati progettuali cui si faespresso rinvio.

Si fa, altresì, rinvio alla documentazione di gara per tutto ciò che in questa sede non è espressamente
disciplinato, corna ad es. termini di consegna, penalità, consegna dei lavori, ecc.
La Direzione dei lavori è affidata dal Cefpas all’Ing. Michele Speciale.
Si fa presente che alla data del presente contratto non si è ancora concluso il procedimento di verifica
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dichiarati ai sensi di legge dal titolare della ditta almomento di presentazione dell’istanza di partecipazione. Pertanto, in caso di esito negativo delle
suindicate verifiche, il Cefpas procederà alla risoluzione del presente contratto.

2. Importo del contratto
L’importo del contratto è pari a €35.909,60 PIA esclusa di cui €1.395,81 di oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza.

11 Cefpas procederà al pagamento del corrispettivo a norma di legge, dietro presentazione di regolate
fattura, emessa esclusivamente in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio: UFZ1TR), unitamente
all’attestazione di regolare esecuzione dei lavori, e subordinatamente all’esito positivo dei controlli
effettuati circa la correttezza degli addebiti esposti e dei lavori eseguiti e previa acquisizione delDocumento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare.

— Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità, il termine di pag ento sarà
\iutomaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta.
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Affidamento delle opere di manutenzione straordinaria della coperturadell’hotel e della palestra del Cefpas e delle opere interne da eseguirsi neipadiglioni n. 2 e n. 11



3. Tracciabilità dei flussi

fi corrispettivo spettante all’Impresa verrà pagato dall’Ente mediante bonifico sul conto corrente

riportato in calce al presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i., la Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che

garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto

la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/20 10.

4. t.duLLUIa 0e.mtflva e assIcuri1aun

L’impresa Pilato Calogero a garanzia dcll’esatto adempimento delle obbligazioni. contrattuali assunte e

del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, ha costituito una garanzia fideiussoria

ai sensi dell’ad. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari a € 6.251,86 (Polizza n° 1035397 emessa da Elba

Assicurazioni S.P.A.). In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’esecutore, il deposito

cauzionale verrà incamerato dal Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori

danni.

L’impresa Pilato Calogero ha, inoltre, prodotto la polizza assicurativa RC (Polizza ti. 1036634 emessa

da Elba Assicurazioni S.P.A.) prevista dall’ art. 5 del Disciplinare di gara.

5. Consenso al trattamento dei dati

11 contraente presta, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., il proprio consenso al trattamento

dei dati da parte del Cefpas, per le finalità di esecuzione del contratto.

6. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di

Caltanissetta.
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S’ ‘inr

_________

?T 3.t- - -

-

a

‘ww cefpasit
2

ritt:aldti SaniFlia — ,aG. NTnIè. I - 93 (10 CALTANI.SETTA

““li

— ,..IT1:ii(

______________



11 sottoscritto Pilato Calogero, C.F. PLTCGR67HI5B429S, nella qualità di titolare dell’omonima ditta
individuale con sede a Caltanissetta, via Gibil Gabib n. 28 — P.WA 01611870856, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di quanto indicato nel presente contratto e di accettame tutte le
clausole contrattuali, i documenti ed atti ivi richiamati.

Data ( (( 2fl-
Impresa Punto Calogero
/(SIg4Da1ogero Pul6)
(e

lato a ogero
PI. 01611870856

fi sottoscritto Pilato Calogero, C.F. PLTCGR67H15B429S, nella qualità di titolare dell’omonima ditta
individuale con sede a Caltanissetta, via Gibil Gabib n. 28 — P.WA 01611870856, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1341 cc., dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto
e di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1-2-3-6 del presente contratto.
Data L i 2a j

Impresa Pilato Calogero
Sig0. ge9 t’ S°)

11 sottoscritto Pilato Calogero. C.F. PLTCGR67HI5B429S, nella qualità di titolare dell’omonima ditta
individuale con sede a Caltanissetta, via Gibil Gabib n. 28— P.WA 01611870856, 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 Wtte le somme relative all’appalto è il seguente:
Banca (denominazione completa)_

-

Agenzia / filiale (denominazione e indirizzo)

____________________________________

—. -—
-..—

-
-CodicemAN:_

-

Codici di riscontro: ABI CAB CThI

________________

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale, codice
fiscale)

Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato:

A. Sig. /4 r°
nato a

44/f-4 ,L, 9’- J4 residente a

_____________________________codice

fiscale fL T CC /2 {‘? P /44? 9 operante in qualità di

Impresa PUnto Calogero
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