
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

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

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N.____

OGGETTO: Procedura negoziata ex ari 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/20 16 s.m.i. mediante
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip
S.p.A. per l’affidamento urgente a Laerdal Medical AS di Bologna, dell’incarico di fornitura e

installazione di una testa di ricambio completa per Trainer.

CIG Z6825159BD

L’anno duemiladiciotto il giorno 2 8 del mese di

___________

presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n.5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13

giugno 2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto dell’arL2l della l.r. n. 30/1993 e
dell’art.3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente
deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la legge regionale n. 8/20 16 di recepimento del D. Lgs 50/20 16;
VISTA la nota prot. 8638 del 27.09.2018 a firma del personale del CEMEDIS, a cui si fa espresso
rinvio, avente ad oggetto la richiesta urgente di fornitura e installazione di una testa di ricambio
completa per Airway Management Trainer, nonchè la sostituzione di un pezzo usurato

dell’apparecchiatura necessaria per la realizzazione dei corsi ACLSJMEST di imminente
svolgimento;

VISTO il preventivo di spesa, allegato alla suindicata nota, prodotto dalla ditta Laerdal Medical AS

di Bologna, offerta n. l-48Q1JR del 18.09.2018 pari ad € 864,80 PIA esclusa, per la fornitura e
l’installazione da parte di tecnico specializzato di tutto il materiale di ricambio necessario per

l’espletamento dei corsi del Progetto ACLS/MEST;

VISTA l’autorizzazione del Legale Rappresentante F. F., dott. Pier Sergio Caltabiano, apposta a
margine della nota di cui sopra;



RILEVATO, altresì, che la ditta Laerdal Medical AS di Bologna (Stabile organizzazione in Italia),
Partita IVA n. 03570491203, è il rivenditore esclusivo delle apparecchiature oggetto della fornitura;
VISTO l’art. 15, comma 13, lettera d), dJ. 95/2012 che prevede che “C..) gli enti del servizio
sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie inerceologiche presenti nella
piattaforma CONSJP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla
stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di rjferimento
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
VERIFICATO che alla data del 27/09/2018 non risultano attive Convenzioni e Accordi Quadro
Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto la fornitura
richiesta;
RITENUTO, pertanto, di fare ricorso al MEPA di Consip, effettuando l’acquisto de quo in
applicazione delle procedure di acquisto sotto soglia, ai sensi dell’ari 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che la ditta Laerdal Medica! AS di Bologna (Stabile organizzazione in Italia), Partita
WAn. 03570491203, èiigblàfiièiìTè piiéìté ùl Mércàto Elettròhicò d&llà Pùbblica
Amministrazione (MEPA) di Consip;
ATTESA la urgenza di procedere all’acquisto, data l’imminenza dell’inizio delle attività formative
nell’ambito dei Corsi ACLS/ MEST, come evidenziato e puntualmente spiegato nella nota de qua;
RITENUTO per le ragioni prima esposte di avviare una Trattativa Diretta sul MEPA di Consip per
l’approvvigionamento dei beni in oggetto con la società Laerdal Medical AS di Bologna (Stabile
organizzazione in Italia), Partita WA n. 03570491203;
RITENUTO che l’importo stimato dell’appalto è pari a € 864,80 PIA esclusa come da preventivo di
spesa della ditta Laerdal Medical AS di Bologna;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, invitando, pertanto, il suindicato fornitore ad offrire un
prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta di € 864,80 IVA esclusa;
VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 626440 e la relativa documentazione di allegata:

• Lettera Invito;

• DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato elettronico;
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di Trattativa Diretta e la relativa documentazione e,
conseguentemente, avviare la procedura in argomento;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
Il Funzionario istruttore che, visti gli atti d’ufficio e sulla scorta dei documenti allegati al presente
provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, propone il presente
provvedimento deliberativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

di avviare, per le ragioni di necessità ed urgenza esplicitate in premessa, la Trattativa Diretta n.
626440 con la società Laerdal Medical AS di Bologna (Stabile organizzazione in Italia), Partita
IVA n. 03570491203, per la fornitura e l’installazione di una testa di ricambio completa per

Airway Management Trainer, e la sostituzione di un pezzo usurato dell’apparecchiatura
necessaria per la realizzazione dei corsi ACLSIMEST;
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• di invitare la Società Laerdal Medica! AS di Bologna (Stabile organizzazione in Italia), Partita

IVA n. 03570491203, ai sensi dell’art. 95 co. 4 !ett. c) de! D.Lgs. 50/2016, ad offrire un prezzo

più basso rispetto a!!’importo di € 864,80 IVA esc!usa per la fornitura e !‘installazione di una

testa di ricambio completa per Airway Management Trainer, e la sostituzione di un pezzo

usurato dell’apparecchiatura necessaria per !a realizzazione dei corsi ACLS/MEST.

• di approvare la bozza di Trattativa Diretta n. 626440 e la relativa documentazione allegata:

— Lettera Invito;

— DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato e!ettronico.

• Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni di urgenza nel provvedere;

• Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione su!

porta!e trasparenza per le fina!ità di cui a! D. Lgs n. 33/20 13.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIREflORE DELLA FORMAZIONE

(Dott. Pier Sergio Caltabiano)*

* Pinna apposta digita/mente ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 7 matto 2005 n. 82

I! f zionado istruttore
fraCoese)

NOTATA AL N.
Si certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

(la! al e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott. ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot, n. 7296 del 17 luglio 2015
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Trattativa Diretta n. 626440

Attenzione, (i t/ocencms/ooencms/helo/oa/Ordinh/ta trattativa diretta/creazione Trattativa diretta/creazione trattativa diretta.htmi?ooouo=tmeì

CIG deve contenere esattamente 10 caratteri aifenumerici,

Trattativa diretta con un unico operatore economico.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

CEFPAS - CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E
L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
P.IVA: 01427360852
Indirizzo: Via Muiè

Nome: PIER SERGIO CALTABIANO
Telefono: 0934505140
Fax: 0934505318

PIER SERGIO CALTABIANO - CEFPAS - CENTRO PERLA
FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

*Inlpofto da ribassare (Euro): 864,80

in aggiunta, Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso (facoltativo)

‘Termini di pagamento:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
Eiettronica:

*Dati di consegna:

‘Dati e aliquote di tatturazione:

‘Termine di presentazione defl’otterta:

‘Limite di validità deilofferta:

uiterlorl note:

Aiiquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA G. MuLÈ, i CALTANISSEflA - 93100 (CL)

Glomo fi”’’ Mese fli’ Anno flSTh’ Ore 18:00

Giorno Mese [Tr’’ Anno fl’TV Ore 18:00

Aiiega documenti alla tua richiesta

NUOVO000UMEtffO——————————————”--—

Descrizione File da aliegare ,fìJ “iiiiiiiNGI

Descrizione Nome file File tilmfrrn

Richiedi un documento all’impresa (in aggiunta all’offerta)

Descrizione: Firmato digitaimente: 1’Si ,A

Amministrazione titolare dei procedimento

Punto Ordinante

Soggetto stipuiante

‘Fornitore:

oescrizione richiesta:

‘Tipologia di trattativa:

‘Modalità di definizione dell’offerta:

LAERDAL MEDICAL AS

fornitura e i’instaiiazione di una testa di ricambio completa per Ain’

amento diretto (aft. 36, c.Ziett, A, D,s. 50/2016)

Ribassoacomo

MnsJfflitAO

rg1iJmpr&M 0

Descrizione Quantità Modifica Copia

Simulatori per ia formazione in ambito medico/infermieristica i Ø

60 GG Data Accertamento conformi

ICIG Z682515980

Mu,1CALTANiSSEflA-93ia0(CL)SlCIuA

Nessun risultato.

oescrizbne Ffrmato

Nessun risuitato,
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nsi.it/ fovitI

Contatti
da//uned/a/ venerdì dalle 900a//e 1800

PA {{numeroVerdePA}}

Inumero verde unico)

IMPRESE {{numeroVerdelM))
Iper mulfunsiunuroentl sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici su

YouTube lhtfts:Iwww.youtubecomfchannel/UC426hiPolvTwqVPiTHvvhFej

efsrc=src%5Effw

aI/ni

Unk Veloci
Vetrina Iniziative (/opencms/opencmsìvetrinajniziativehtml} Vetrina Bandi I/opencms/opencms/vetrinabandi.htmlI

Va) al Catalogo I/apencms/opencms/categoriaProdotbhtmll Obbligo facoltà I/opencms/opencms/programmacomeFunzionaobbIìghijacoltahtmI)

Supporto
Come iniziare Guide Operative {/opencms/opencms/supportoguidehtmIl

Filmati Dimostrativi l/opencms/opencms/fìlmatihtml) Eventi e Formazione Ifopencms/opencms/supportoEventi4ormazionehtmlI

Domande Frequenti I/opencms/opencms/faqhtmll Portale
Manutenzione I/opencms/opancmsfmanutenzione.htmll

Accessibìlità I/opencms/opencms/accessibilitahtrnll Note Legali I/apencms/opencms/notejegali/responsabilitahtmll
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANiTARIO

Spett. le Laerdal Medical As
Via della Beverara, 48/3°
40131 Bologna

Trattativa Diretta n. 626440 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla
Consip S.p.A. per l’affidamento dell’incarico di fornitura e l’installazione di una testa di ricambio
completa per Mrway Management Trainer, e la sostituzione di un pezzo usurato
dell’apparecchiatura necessaria per la realizzazione dei corsi ACLS/MEST.
CIG Z6825159BD

Si fa seguito alla intercorsa corrispondenza intervenuta con codesta Società ed, in particolare, al

preventivo di spesa n.148Q1JR del 18.09.2018, che qui si intende integralmente richiamato, per

costituirne parte integrante e sostanziale. Pertanto, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione

n. 4(YE del O?. con la presente si invita la Società in indirizzo alla Trattativa

Diretta n. 626440, avviata per il tramite del MEPA di Consip spa, per la fornitura dei ricambi per

simulatori per la formazione in ambito medico/infermieristico meglio indicati all’art. I del presente

documento.

11 presente documento contiene le nonne relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e di

presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità di

aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla trattativa.

1. Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto La fornitura e l’installazione di una testa di ricambio completa per Ainvay

Management Trainer e la sostituzione di un pezzo usurato dell’apparecchiatura necessaria per la

realizzazione dei corsi ACLS/MEST (come da preventivo di spesa n. n.1-48QIJR del 18.09.2018).

“““ LClflS il

Cittadella Sant Llia - via O Mule, I 93(00 CALTANISSLUA
Tel 0934 50115’ [40— Fa y34 S4)S3 IS — e natI il hci,tartteIpat LLI pi il

l’rc i,Bici,’.z.ire@ pee ctlpi, a - P IV \ 01427160952
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I beni oggetto dell’appalto dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che possano

pregiudicarne il normale utilizzo e provvisti di regolare marcatura “CE”, ove prevista dalle norme

vigenti. La Società dovrà garantire la conformità dei beni oggetto dell’appalto alle normative CE o ad

altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative,

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai tini

della sicurezza degli utilizzatori. L’appalto ha per oggetto anche il servizio di installazione dei beni

acquistati attraverso un tecnico specializzato della Società.

2. Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale, desumibili dall’art. 80 del D.Lgs.

50/2016. 11 mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione della

-—Soeietà-dalla--gar& -La—Società- in -sede--di-trattativa-- diretta- -attesta--il--possesso-- dei--requisiti --mediante-

dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni legislative in materia di documentazione

amministrativa, di cui al DPR 445/2000, attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico

Europeo (DGUE). La Società garantisce, inoltre, l’esattezza, la veridicità, la completezza e

l’accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e conferma, in particolare, di

essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta dei requisiti di carattere generale cx ari 80 del

D.Lgs. 50/20 16, già dichiarati ai sensi di legge all’atto della domanda di Registrazione o Abilitazione

al bando MEPA di riferimento. Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del

Sistema di E-Procurement della Pubblica Anmjinistrazione, è preciso onere del concorrente

aggiornare, ove necessario, e confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l’abilitazione al

bando MEPA di riferimento e già dichiarati all’atto della “Domanda di abilitazione”, che per la sua

validità deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della società.

La Società sarà esclusa dalla procedura di gara e perseguita a norma di legge se si è resa colpevole di

false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la

stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene

siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione

nel casellario informatico al tini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di

subappalto fino a due anni. La Società potrà essere esclusa in qualunque momento della procedura

qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una

delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/20 16.

wwecfpasit
Cittadella SantElia via Ci. Mulù, I - 93(00 CALTANISSLTTA

Tel. 0934 50 45Jt40—Fa 0934 5053(8 e-mail: it,giwccfiasjecr,sJt
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3. Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)

La Società dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale ex art. 80 del

D.Lgs. 50/2016 attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, contenente le dichiarazioni

sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

11 DGUE dovrà essere reso disponibile in formato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dal

Codice dei contratti pubblici (ad. 85, comma 1). La Società, pertanto, dovrà:

1. Scaricare sulla propria postazione il file espd-request,xml disponibile tra la documentazione

amministrativa relativa alla presente RDO e allegata in piattaforma MEPA-Consip da questa

Stazione appaltante;

2. Collegarsi all’indirizzo https://ec.europa.eultools/espd/filter?Iang=it#

3. Selezionare “sono un operatore economico”;

4. Selezionare “Importare un DGUE”;

5. Selezionare il file.xml scaricato e importare il file;

6. Compilare i vari step previsti dal portale;

7. Giunti all’ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”: il sistema restituisce

un’ anteprima del modello compilato;

8. Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e

selezionare “entrambi”, cioè file xml e file pdf;

9. Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno

espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf;

10. Salvare i due file (xml e pdf, quest’ultimo firmato digitalmente) ed inserire entrambi i file

nella busta virtuale amministrativa.

All’indirizzo

https://ec.europa.euldocsroom/documents/17242/attachments/i/translations/Wrenditions/pdf

sono disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE.

La Società dovrà;

1. compilare la Parte Il del documento:

- A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO.

- B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO.
2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni

circa l’assenza delle ipotesi di esclusione di cui all’ad. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A,

sezione B, sezione C e sezione D).

wwwcel’pasiL
Cktadclla SanVElia - via G. Mulò, I 93100 CALTANISSEUA

Tel. 0934 50115/140 — Fax 0934 50531% —u-inaW: ufflcinuarnccfl,as@ceQ,ash

l’EC: ufflcioaure@peccelpasit - I’. IVA 01427360852
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4. Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell’ajt. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Società è invitata ad offrire un minor prezzo rispetto

all’importo complessivo posto a base d’asta di €864,80 IVA esclusa.

Non è consentito formulate un’offerta in relazione alla quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di

qualsiasi natura ovvero che sia sottoposta a condizione e/o che sostituisca, modifichi e/o integri le

condizioni della trattativa nonché un’offerta incompleta e/o parziale. Non è ammessa un’offerta di

importo superiore alla base d’asta.

5. Consegna della fornitura e penali

La firma per ricevuta dei beni non impegna il Cefpas, che si riserva di effettuate il riscontro della

fornitura e la verifica degli articoli consegnati rispetto a quelli ordinati. La merce non accettata resta a

disposizione della Società, che dovrà nifirarla senza indugio, restando a suo carico ogni rischio o

pericolo, oltre agli oneri per il ritiro.

La consegna della fornitura dovrà essere fatta entro 15 gg naturali e consecutivi dalla stipula del

contratto.

In caso di ritardo totale o parziale (riferito alla consegna solo di una parte dei prodotti richiesti), il

Cefpas si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di assegnate un nuovo termine con l’eventuale

applicazione di una penale del 10% dell’importo di aggiudicazione o di una penale giornaliera di €

50,00 per ciascun giorno di ritardo.

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

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:

• rifiutate la fornitura non conforme ed applicate una penale a carico della ditta fino al 10%

dell’importo di aggiudicazione;

• 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 della

fornitura.

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.

6. Garanzie

La Società è tenuta alla garanzia per vizi e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui

sono destinati i beni oggetto della fornitura, prevista dall’art. 1490 e seguenti del cod. civ..

www.cefpasit
Ciuadella SanCElia via O, Mulè, I 93IOO CALTANISSEflA
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L’accettazione della fornitura da parte di questa stazione appaltante non solleva la Società dalla

responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti o

occulti della fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito.

Si rinvia al D. Lgs. 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni per tutto quanto in questo

documento non espressamente previsto.

7. Modalità di pagamento del corrispettivo

L’importo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi comprese, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di trasporto, facchinaggio, consegna al piano, ad

esclusione dell’ I.V.A..

11 pagamento avverrà a 60 gg. dal ricevimento della fattura, emessa esclusivamente in formato

elettronieo(CodicUnivoca

della fornitura da parte di un funzionario dell’Ente.

11 pagamento è subordinato, altresì, all’esito positivo dei controlli effettuati circa la correttezza degli

addebiti esposti e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

regolare.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari

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

Società si obbliga espressamente a riscuotere il corrispettivo con modalità che garantiscano la

tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, il corrispettivo sarà pagato dall’Ente mediante bonifico sul

conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto, previa verifica della regolarità

dell’esecuzione dei lavori, subordinatamente all’esito positivo dei controlli effettuati circa la

correttezza degli addebiti esposti e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC). Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi

di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

9. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti

nell’ambito della presente procedura di gara, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale

scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché deLle attività ad essa

correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

w’v’v.ceIpas.i(
CiLiddlla SanVEIia via O. Mulè, I 93100 CALTANIS5EflA
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10. Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità

giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

11. Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge

vigenti in materia.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
IL DWEflORE DELLA FòRMÀzIoNÉ

(Dott. Pier Sergio Caltabiano) )*

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell ‘ad. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82
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