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CEFPAS
CENTRO PER LA FOR]V4AZIOKE PEFIMANENTE

ÌIORNAMEN1-0 DEL PERSONALE DEL. SERVIZIO SANITARIO

Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE s ri
curoDuliccS:i)cc.ininrrsfc;< tania.it

Oggetto: Sei-vizio di vigilanza armata e servizi fìduciari. Proroga contratto rep. n. 1790/2016
(CIG 60865056DO) dal l dicembre 2019 al 31 gennaio 2020.

Si comunica che il CEFPAS, acquisita per le vie brevi la disponibilità di codesto Istituto, con
deliberazione n. Ti-^^ del J^. novembre 2019, ha disposto di procedere ad una proroga del
contratto in corso per la gestione del Servizio di vigilanza armata e dei sen'izi fìduciari dal l
dicembre 2019 al 31 gennaio 2020.
Il rapporto contrattuale con codesto Istitiito di vigilai'iza è sottoposto alla condizione risolutiva che
interverrà automaticamente all'atto di aeeiudicazione definitiva ed efficace aljmpvo operatore
economico, risultato affidatario del servizio in seguito alla RDO n. 2423337 indetta con
deliberazione n. 1362 del 22/10/2019 .
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 m corso di validità.
Distinti saluti, fi
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II sottoscritto
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di firma dell'Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE srl dichiara di essere a conoscenza delle
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.
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Il sottoscritto
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Titolare del potere di firma dell'Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE srl. dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole espressamente richianiate 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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Titolare del potere di firma dell'Istituto di vigilanza privata EUROPOLICE sri 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.
2016/679AJE.
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