Tribunale Amministrativo
Regionale
per l’Emilia - Romagna
──────
Sezione di Parma

SPETT. DITTA
ELETTRAVS
Via Italia 1
43022 Basilicagoiano pr
tel fax 0521 687103-688056
cell. 3342430741

PROT.332
Oggetto: Contratto servizio manutenzione e verifica impianto elettrico dei locali della
Sezione staccata di Parma del T.A.R. Emilia-Romagna. Offerta n. 308 del 17 aprile
2018.
Ritenuta la necessità per questo Tribunale di attivare la manutenzione ordinaria e la verifica
dell’impianto elettrico di questo Tribunale;
Visto il preventivo del 17.4.2018 n. protocollo 308;
Si dispone di affidare alla ditta Elettravs di Silvano Vellutini, l’incarico della manutenzione ai
sensi di legge, (due manutenzioni all’anno, una ogni sei mesi), dell’impianto elettrico di questo
Tribunale con le verifiche di legge esposte nella scheda di manutenzione ordinaria allegata, al
prezzo complessivo € 800,00, oltre I.V.A. di legge.
Per il compenso delle attività effettuate a seguito di anomalie riscontrate durante i sopraluoghi
a canone o a seguito di interventi di manutenzione straordinaria, il costo della mano d’opera si
intende compreso nel canone, mentre il materiale di ricambio è a carico del Committente;
Sono comunque a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla ricerca e alla analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche.
Il presente contratto è regolato dalla normativa vigente in materia di contabilità pubblica ed ha
validità dal giorno 1.5.2018 al 30.04.2019 e non è rinnovabile automaticamente.
Il cliente provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate con bonifico nei termini e modi
consentiti dalla normativa di contabilità pubblica (non prima di 60 gg. dal ricevimento della fattura). La prima rata di euro 650,67 I.V.A compresa sarà emessa alla fine del mese di dicembre
2018, mentre la seconda rata di euro 325,33 I.V.A. compresa, sarà emessa alla fine del mese
aprile 2019.
La fornitrice si obbliga ad uniformarsi comunque alle norme legislative regolamentari vigenti,
riconoscendo all’Amministrazione la facoltà di provvedere all’esecuzione dei servizi a rischio e
pericolo dell’assuntore e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui
l’assuntore venga meno ai suoi obblighi ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
Gli incaricati di codesta Ditta che accedono agli uffici della scrivente Amministrazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti a tutela della privacy.
Per le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro si rimanda al documento di valutazione dei rischi a disposizione presso l’ufficio del consegnatario.
Il Segretario Generale
avv. Caterina Grechi
per accettazione

