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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGiORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANiTARIO

Spett. le Il Solleone di Easy Nite s.r.I.
Via Sacchi, 22
10128 Torino

Raccomandata a inetto Pec easvzite @lega/niail. ù

Oggetto: Contratto per La fornitura di servizi di agenzia viaggi (CIG 5554203)50). Proroga tecnica da) 15
aprile 2017 aI 14 agosto 2017.

Si comunica che il CEFPAS, acquisita per le vie brevi la disponibilità di codesta Società, con
deliberazione del Direttore del Centro n.

________

del disposto una proroga tecnica del
contratto in corso con codesta Società, nelle more dell’avvio e conclusione della procedura di gara per
l’affidamento del servizio di agenzia viaggi.

11 servizio in argomento avrà decorrenza dal IS aprile 2017 fino al 14agosto2017.
Le condizioni economiche sono quelle offerte da codesta Società a seguito del contratto prot. N. 3944
dell’ll/04/20l7 e della successiva rinegoziazione. ex art. 8, comma 8 lett. a) del D. L. 66/2014, intervenuta
con atto prot. N. 12319 del l2Jl2/2014 che qui si intendono integralmente richiamati per costituirne parte
integrante e sostanziale.

Il CEFPAS ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, da comunicarsi alla società con PEC nel caso in
cui la procedura di gara in itinere dovesse perfezionarsi prima del 14agosto2017.

Dalla data di efficacia del recesso, codesta società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, con
diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte.

La Società in indirizzo non potrà eccepire alcunché in proposito e senza che possa pretendere
alcunch sotto qualsiasi forma e aspetto. Pertanto, con l’accettazione espressa della presente clausola
contrattuale, codesta Società si impegna espressamente a rinunciare a qualsiasi pretesa in caso di risoluzione
anticipata per il motivo di cui sopra.

L’incarico si intenderà perfezionato ad ogni effetto con l’accettazione della presente da parte del
rappresentante legale di codesta Società e la sua restituzione al CEFPAS, unitamente a copia del documento
di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

Cordiali saLuti.
IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Dott. Angelo Lomaglio)k
tFirma apposta digitalmente cx art. 24 D.Lgs 82/2005
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Il sottoscritto

______________________________________

nella qualità di

_______________________

della Il

Solleone di Easy Nite sri., dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., che la Società è in possesso dei

requisiti di ordine generale previsti dall’ari. 80 del D. Lgs. 50/ 16 e s.m.i. e dichiarati nel modulo allegato.

Addì / /20 17

(Timbro efinna del rappresentante legale della Società)

Il sottoscritto

_______________________________________________________

nella qualità di legale

rappresentante della Società Il Solleone di Easy Nite s.r.l. dichiara di accettare senza condizione o riserva

alcuna quanto indicato nella presente nota e negli atti in essa richiamati.

Addì / /2017

(Timbro efinna del rappresentante legale della Società)

Il sottoscritto

_______________________________________________________

nella qualità di legale

rappresentante della Società Il Solleone di Easy Nite s.r.l. dichiara di essere a conoscenza delle modalità e

delle condizioni generali e particolari del servizio oggetto del contratto e conferma per il resto di fare rinvio

al contenuto del contratto prot. N. 3944 dell’I l/O4/20l

Addì / /2017

(Timbro efirma del rappresentante legale della Società)

Il sottoscritto

___________________________________________________________

nella qualità di legale

rappresentante della Società 11 Solleone di Easy Nite srI. dichiara di accettare espressamente che il presente

contratto possa essere sciolto anticipatamente rispetto alla data di scadenza del 14agosto 2017, rinunciando a

qualsiasi pretesa, sotto qualsiasi forma e aspetto, in caso di risoluzione anticipata della presente proroga

contrattuale.

Addì / /2017

(Timbro ejtrma del rappresentante legale della Società)


