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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

\

u ^.

DNV-GL //

•< ISO SUU1

Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE srl
europolice(%pec.impreseca tania.it

Oggetto: Servizio di vigilanza armata e servizi fìduciari. Proroga contratto rep. n. 1790/2016
(CIG 60865056DO) dal l giugno al 31 luglio 2020.

Si comunica che il CEFPAS, acquisita per le vie brevi la disponibilità di codesto Istituto, ha
disposto di procedere ad una proroga tecnica del contratto in corso per la gestione del Servizio di
vigilanza armata e dei servizi fiduciari dal l giugno al 31 luglio 2020.
Per tutto ciò che riguarda le condizioni contrattuali e modalità di svolgimento del servizio in
argomento, si fa integrale rinvio al contratto rep. n. 1790/2016.
L'incarico si intenderà perfezionato ad ogni effetto di legge con l'accettazione della presente da
parte del Titolare del potere di firma dell'Istituto e la sua restituzione al CEFPAS, unitamente ad
una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Clausola risolutiva espressa
Considerato il ricorso proposto da codesta società Europolice s.r.l. innanzi al T.A.R.
Sicilia/Palermo, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di
aggiudicazione della gara n. 114/2020 e di tutti gli atti della procedura e della lex specialis di gara,
si avverte che il presente contratto si risolverà prima del 31 luglio 2020, in caso di adozione da parte
del Giudice di provvedimenti cautelari o di merito incompatibili con la prosecuzione in via
temporanea del rapporto contrattuale con Europolice s.r.l..

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfìlippo)
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Il sottoscritto nella qualità di

, titolare del potere

di firma dell'Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE srl dichiara di essere a conoscenza delle
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modalità, dei costi e della durata del servizio in oggetto e conferma per il resto di fare rinvio al

contenuto del contratto rep. n. 1790/2016.

Addì / /2020
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Il sottoscritto nella qualità di

Titolare del potere di firma dell'Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE srl. dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza della clausola risolutiva espressa contenuta nel presente atto
e di tutte le clausole espressamente richiamate nel Contratto rep. n. 1790/2016 e di accettare senza

condizione o riserva alcuna quanto indicato nella presente e negli atti in essa richiamati.
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Il sottoscritto nella qualità di

Titolare del potere di firma dell'Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE srl con la sottoscrizione
del presente contratto, prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, ai

sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE.

Addì / /2020

rma)


