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AGEN ZIA NAZI ONALE
PER CAMMINISTRAZIONE E IA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

Ufficio per i Servizi Economico-FInanziari e del Personale
Reggio Calabria, 29.12.2016

Tit. 2.5.12

ti it.
Spett.le

aetcostruzioniagrnail.com

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidarnento del
servizio di ricerca guasto impianto elettrico sede Agenzia di Reggio Calabria con
sostituzione di un interruttore magnetotermico da 160°, completo di rele differenziale.
CIG: ZOF1CC I BC1

Con determinazione n. 85 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, a stata affidata a codesta Ditta
it servizio in Ossetia.
La spesa complessiva di E. 1.830,00 (di cui E 1.500,00 per corrispettivo e E 330,00 per IVA 22%)
trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di prevision 2016.
La fattura in formato elettronico, dovranno essere inviate tramite it SID, utilizzando i1 codice unico
officio JI1CGOZ, con IVA ad esigibilita immediata, indicando nella causale i lavori eseguiti e gli
estremi della presente letters. Nell'apposito spazio dedicato dovra essere indicato it codice CIG
riportato in oggetto, la mancanza costituisce causa di rifiuto della fattura.
II servizio sari regolato dalle condizioni di seguito riportate.
1. Oggetto
a) L'Agenzia Nazionale Beth Sequestrati e Confiscati, di seguito denominata ANBSC, acquisisce it
servizio di ricerca guasto impianto elettrico sede Agenzia di Reggio Calabria con sostituzione di un
interruttore magnetotermico da 160°, completo di rele differenziale per la spesa di euro 1.500,00 al
netto di Iva al 22%. Al termine dei lavori dovra essere rilasciato la relativa dichiarazione di
conformity degli impianti.
2. Norme tetniche di riferimento

a) Fomitura e servizio dovranno essere conformi al preventivo acquisito al protocollo generale
dell'ANBSC in data 29/12/2016 al n. 54812.
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3. Durata

a) 11 Contratto avra durata dalla data di consegna della presente trasmessa mail, sino al
completamento dell'opera di cui in oggetto che comunque dovra concludersi entro it 30 dicembre
2016.
b) II contratto sara a termine senza necessity di disdetta da pane del committente.

4. Modsnth di esecuzione

a) 11 contratto non potra essere ceduto a pena di nullity dell'atto di cessione ed a vietato it
subappalto.
b) La Dicta si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le
clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata. contenute nella presente lettera.
5. Corrispettivo

a) 11 corrispettivo di cui al punto 1 della presente rota, a da ritenersi onnicomprensivo di tutu i costi
necessari alla realizzazione dell'opera descritta in oggetto.
b) Codesta Ditta non potra esigere dall'ANBSC per it servizio oggetto del presente contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con it pagamento del suddetto corrispettivo, codesta
Ditta si intenders soddisfatta di ogni sua pretesa per la fornitura e i servizi di cui trattasi.
6. Obblighi per la tracciabiliti dei pagamenti

a) In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini della tracciabilita dei pagamenti, codesta ditta si obbliga a comunicare it codice
IBAN dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e le persone autorizzate ad
operare sullo stesso.

7. Sicurezza nel lavoro e relativi oneri

a) In merito ai costi per la sicurezza, si rileva un basso tenore di rischio dell'attivita prevista, tale da
non richiedere misure particolari, trattandosi di lavori che non comportano effettuazione di attivita
di cantiere, pertanto, le misure di sicurezza restano interamente a carico della ditta esecutrice, che
assicura it rispetto del proprio sistema generale di sicurezza.
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b) Si di atto che ii corrispettivo della prestazione non ricomprende oneri per la sicurezza, trattandosi
di attivith che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi per l'attivita dei lavoratori.
c) Prima dell'inizio dei lavori, la ditta incaricata dovra restituire compilato e sottoscritto iI DUVRI
che sera inoltrato in allegato alla presente (All. 1).
10. Termini e modaliti di pagamento
a) L'importo della fomitura pari da euro 1.500,00, IVA esclusa, sara liquidate a lavori conclusi a
regola d'arte ed entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico. Tale termine
decorre dalla data di ricevimento della fattura dal sistema SID e non dalla data di emissione della
stessa.
b) In case di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva la
stazione appaltante trattiene dal certificate di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza
per it successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
11. Responsabile unico del procedimento
a) II dott. Massimo Nicole a responsabile unico del procedimento.
12. Penali
a) Per ogni giomo solare di ritardo nel completamento del servizio, non imputabile all'ANBSC, a
fern maggiore ovvero a case fortuito, sara applicata una penale pari al 5 % (cinque per cento) del
prezzo di aggiudicazione.
b) Per ogni irregolarita nelle prestazioni sara applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) del
prezzo di aggiudicazione.
13. Risoluzione e Recesso
a) Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del digs 50/2016, rispettivamente
regolanti la risoluzione ed it recess() dal contratto.
14. Responsabilita
a) La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilita per casi di infortuni e danni arrecati
all'ANBSC in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione
della prestazione.
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15. Controversie e foro competence
a) Eventuali controversie, the non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di
competenza dell'autorita giudiziaria ordinaria. Fora competente ê quello di REGGIO CALABRIA.
16. Trattamento dei dati personali
a) I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Digs. 196i2003.
Quanta non previsto nel presente atto, sera assoggettato alle nenne del codice civile

Tutto cio premesso al fine di avviare i lavori si rimane in attesa della presente nota controfirmata e
trasinessa all'indirizzo: anenziamazionaleritanbscit unitamente con it modello di autocertificazione
(All. 2)
Dirigentej
(Nicole)
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