Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Emilia - Romagna
Sezione Staccata di Parma
Piazzale Santafiora n. 7

Spett.le
Che Viaggi! di Roberto Rota
via Paolo Ferrari, n.7
Sissa Trecasali (Parma)
Prot. 82 del 27.1.2020
Oggetto: Affidamento servizio noleggio autovettura con conducente.

Con riferimento al preventivo prot.n 74 del 23.1.2020, con modifica del prezzo in ribasso
in data 27.1.2019, che è parte integrante del presente contratto, si affida alla Vs ditta Che
Viaggi! di Roberto Rota, il servizio in oggetto.
L’affidamento è relativo all’anno 2020 e comunque fino all’esecuzione di prestazioni per la
concorrenza dell’importo complessivo annuo di € 1.000,00 iva compresa.
La liquidazione delle spettanza, fatte salve le verifiche di legge, avverrà con cadenza bimestrale, mentre mensilmente l’affidatario ha l’obbligo di inviare un report contente la rendicontazione dei viaggi effettuati comprensivi di giorni, orari, luoghi di partenza e destinazione e nominativo delle persone trasportate.
Sarà onere dell’affidatario segnalare al Tribunale il raggiungimento della concorrenza
dell’importo massimo di fornitura preventivamente, e comunque quando sarà già raggiunto
l’importo di €uro 900,00 al fine di consentire a questo Tribunale la regolazione dei viaggi
residui.
Il CIG assegnato a questa procedura da riportare in fattura è il seguente: Z7C2BB8F9B.
In relazione all’offerta sopra indicata, si concorda al posto della garanzia definitiva (art.
103 d.lgs. 5018/04/2016 n. 50) una prestazione aggiuntiva compresa nel prezzo pattuito
consistente nell’intervento a chiamata entro 30/45 minuti dalla chiamata.
Il cliente provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate con bonifico nei termini e
modi consentiti dalla normativa di contabilità pubblica (entro30 gg. dal ricevimento della
fattura).
L’assuntore si obbliga ad uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di poter recedere dalla presente convenzione
con un preavviso di 15 giorni per sopraggiunta carenza di disponibilità finanziarie ovvero
in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.
Facoltà di revoca immediata invece è prevista nel caso in cui l’esito del completamento
dell’istruttoria per la verifica della regolarità contributiva dovesse rilevarsi negativo, in tal caso si
riterrà tamquam non esset costituendo motivo di inadempienza la dichiarazione della ditta in merito
alla regolarizzazione della posizione.
Il Segretario Generale
Firmato digitalmente da
LUCIA GUGLIELMI
C = IT
Data e ora della firma: 27/01/2020 16:05:05

