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Reeolamento CE n' 852 del 29104/2004.

ART, 1

La Ditta si impegna a fomire il servizio al ptezzo di cui all'offerta, per i due plessi della

Scuola Matema e dell'asilo Nido.

ART.2

L'offerta è impegnativa per il periodo ottobre 2013 e settembre 2015'

ART. 3

La Ditta deve assicurare il servizio secondo le notme stabilite dal d.Lgs. 155/97 e di cui al

Regolamento CE n" 852 del29/0412004 e ín particolare:

- realizzazione di n' 6 analisi di controllo su superfici "tamponi" amuali;

- realizzazione di no 2 analisi acqua potabile annuali;

- effethrazione di passaggi di controllo documenti senza effettuazione di analisi;

- lotmazione del personalel

- fomitura del manuale di autocontrollo;
- fomitura del registro di autocontrollo.

, ART. 4

L'Ente committente pagherà alla Ditta per le prestazioni del presente appalto un

corrispettivo di € 4.700,00 IVA inclusa, decurtato del ribasso praticato.

ART. 5

Il pagamento awerrà dietro present^zione di relativa fattura vistata per I'effeftiva

prestazione dell'Ufficio competente;

ART. 6

La mancata realizzilzione del servizio da parte del contlaente o dilforme da quanto stabilito

porterà all'annullamento della presente convenzione e al pagamento della penale di €
400,00;



ART. 7

Il contraente si uniformerà a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità alle disposizioni
legislative e regolamenti vigenti per le assicurazioni (infortuni, malattia, invalidità,
vecchiaia):

ART.8

I pagamenti in favore della Ditta aggiudicataria avverranno entro il I 5 del mese successivo a
quello cui si riferisce Ia fomitura, su fatture vistate dai Responsabili dei plessi delle Scuole
Mateme e dell'asilo Nido per l'effettiva fornitura e dei Responsabili dell'Area competente
per il riscontro contabile;

ART. 9

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la cauzione definitiva pcna revoca-
dell'affidamento nei modi di cui all'Art. 113 del d.Lgs 163/200C
La cauzione resterà a garanzia della fornitura e sino alla fine del servizio, sarà restituita in un
unico contesto col pagamento del saldo della prestazione del servizio.
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COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

IT*ARTA AFFARI cF.NERALI AMMINISTRAITvÀ'I

Tel. 0922.905669 Fax. 0922.901704 e.Ììail: istnrzione@corìune.canrrlarata,as.it
Via Dei Giardini 92022 Cammarata

OGGETTO: Preventivo di autocorìtrollo HACCP Art.3 D.Lgs.155i97. Per.iocìo Oltobrc 2013 Settcmbrc
,0 t5

Protocollo n.
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N" 2 SCUOLA MATERNA

IMPONIBILE I.V.A. TOTALE ANNAIO TOTALE PER 2 ANNI

e 1305,42 € 261,08 c 1.566,50 € 3.133,00

ASILO NIDO

IMPONIBII,E I.V.A. TOTALE ANNUO TOTALE PER 2 ANNI

e 652,92 € 130,58 € 783,50 € 1.s67,00

TOTALE € 4.7OO,OO

Il Responsabi

Area Servizi Sociaii


