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a al prezzo più basso

AMMTNTSIRAZTONE AGGtUDtCAIR|CE
REGIONE StC]LIA.
ASSESSOMTO DEI BENI
CULTUMLI E DELL1DENTITA'
SICILIANA. DIPARTIMENTO OEI
BENI CULTUMLI E
DELLlDENTIIA' SICILIANA PALERMO. CENTRO
REGIOMLE PER f INVÈNTARIO
E LA CAIALOGAZIONE E

DOCUMENIAZIONE
910176-7uq2s
CENTRO REGIONATE
INVEMTARIO E CAIALOGMIONE
coRso qqLATAFtMt 217,
3346040526 I 097422314

codice unlvoco urrjcio per
Falturazione ÉletùÒni.a
GRECO CATERINA
lGRCCRN57C41c273K

FÙmataio dei contralto di stiputa

GRECO CqTERINA
/GRCCRN57C41G2?3K
@NCORREMIE AGGIUDICATAHIO
IVANGANO TRASLOCHI SERVIZI
E LOGISTICASRL Società a
Respon§abinA Limirara
06457540823
Codice Fiscale lmpresa
06457540323
ViA RE FEDERICOIT/D
'reietono /
PEC Feq stro

Far

lmprsse
ripoloqia impresa
-T

091583732 / 091583732
MANGANOTRASLOCHI@PEC,II
I
I società a Responsabitita Limirara

Numero

I

d lscnzionea Registro

322427

lmpese/ Nome e Nr iscrizlone
albÒ PÒièssionalè
Data di lscrizione Regisùo mprese
/Alho ProlèssiÒnal."
Provircia sede Regisfio hprese /
Albo P.ofessonale
INAIL:codice Ditta / Sede di

15/1U2015 0O:00

197566A5/1a

INPS: Matrico a d endale
Posizionl Assicurative Ternloriali

22564977t47

PAT n meo

PEc utlicio aqenzia Entrate
MANGANOTRASLOCHI@PEC,IT
competentè al dlascio attestazione
egol.rita pagamenti imposre e

ccNL appli(aro / serore
Le99e 136/2010: dati

IRASPORIO E SPEDIZIONÉ
MERCI/ IRASPORTI E
TRASLOCHI
dal Fomitore al Jini della iracciabilità dei

nlaciali
flùssifinanzidi

DAII DELTOFÈÉRIA AGGIUDICAIA
ldenlif icativo univoco deLlbllèrta

a076267
MANGANO GIOVANNI
À,ANGANOIRASLOCHI@PEC,IT
3011112017 tOtAA

contenuto tecnico dell'ofièrra
Le caralteristiche tecnche dei prodoiti/setuizi offeni e/o erogat sono
deùagliali in tutti i documenti di ofiena sottoscritt dal Concorrenre ed
inollrati alEAmministrazione, e cosriiuiscono pane inteq.anle e
sost ziale del presente contÉrlo

Contenuto economico dell'Ofierla
Ulreriori deltagli economici d€lLoiiena spetto a que i sotto riportatl
sono detragliati in tutri i documenli di oiiertasotoscritti da
Concorenle ed ino trdi allàAmm nisùaz one, e costituiscono pane
inleqranle e soslanziale del presente conrratto.
Unilà di misura delloflena

Valore del olle(a per rl Lolto

I

2780,00 Euo
(duemi asettecentoottanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oqqetto di ribasso e non compresi nellOflenal

(rcn spectrcati)
CosÌi di S curezza az èndali concernent 'adempimento del e
disposiz onl n mateia disaute e sicurezza sui luoohi di tavoro d

cuL

9s
I

comrna 10, de D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Or€na:
Euro '1000,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Llmite perConsegra Ben /
60 giomi dallastipula
DècÒrèn2a S.Ptuizi

Co6o calalatimi 2lTPalermo Dati

e

Aliquole di Faxurazione

90129 (PA)
Aliquota tVA di ia(urazione:
22%lndiizzo di f atturazione:Coiso
:alatarimi 217Palemo 90129 (PA)
30 GG Data Ricevimento Fattura
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OISCIPLINA OEL CONTRA'TTO

ai sensi di qLtrto disposto

dall an. 52, comma 3, lettera a) delle

REGOLE DEL SlSTEMADI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLIcAAMM NlSTMzloNÉ e neÌ rspeìto della procedura
di acqulsto medÌante Richiesta di offena prevista dalle predelle
Rèqole aoli aft. 50, 51, 52 è 53, con il pesente "Documento di
Slìpula' lAmminisÙazione, attraveBo il proprio Punto ord narìte,
avendo veiilcato la conform tà dell'Ofieda inviata dal Fomnore
rlspeiio aquanro indicalo nella Ri.hiesta di oflena, accetta
l'oflerta del Fomnoe sopra dettagliata.
Ai sensi dl quanto previsto daLl'ad 53, comma 4 delle Regolè dl
accesso al Mercalo Eleitroni.o ll contratto, composìo dalla
otieria del FomitoreAbilitato e dal Documemo di stipula
dellunita ordin te, è dlsciplinato dalle condizioni Generali
elative al/ai Bene/l seNiz o/i oggetto delcontraito è dalle
evenluali condizioni Pan coltrl prèdisposle e inviate daLPunto
ordinante in allegaio alLa RdO e sorbscritte dal Fohitore per
accetiaione unitamente dell'olferta.
ll presenle Documento d stipulaè valido ed eificace a
condizionè che sastato fimato digùalmente e invialo al
Sistema enlo il remine di validilà dell'oileda sopra indicato
('Daia Lìmile di stipula') salvo uLie
accordi intercorsitra le

o

.
.
.
.

con la sottoscrizione del presente arc si a§sumono lutti qli
onei Esicurat v e prevldenzialidilegqe, nonchè l'obbiigo di
ossetuare le nomeviqentiin mate adisicurezza sullavoro e
d dnbuzione dei lavoralori dipendenti nonchè siaccettano
tLtte le condlzioni contrattuali e le penaltà.
sl pende atto che ì tennlni stabl iti nella documenleione
allegata alla RdO, reLat vanìente ai tempi di esecuzlone del
contÉtto, sono da considerdi atutlig effetitermini
essenzlaliaisensie per gli eiietii dellan. 1457 c.C.
Per quanÌo non espressamente indicato si r nv a a quanto
dSPOSIO dAIE REGOLE DEL SISTEMADI E-PROCUREMENT
IlFl LA PUBB Lrca aMMlNls rRAzloNE: al conlratto sarà in
ognicaso applicab e ladisciplina generale e spec ale che
reqolmenta gli acquisti della Pubb lca Arhminist@ione.
I presente Documento di stipula è esente da egisrazione ar
sensi de lesto unico del 22121986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso duso owero da quanlo dive6amente e
preventivamenre espl cltato da amministÉ.zione nelle
cÒndizioni Pait coldi di Fornitura della R ch esla diofferia.
Dala di creaziÒne del presente documenlo: 08/L1/2017 14:42

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE

