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Con determinazione dell'Amministratore Unico della serivente soeietà n. L4del e5.gennaio 
}t't., è stato aggiudicato il servizio di cui all'oggetto a Codesta

Società, per un importo di C S.SSo,oo oltre l,iva.

Con Ia medesima determinazione è stato altresì disposto di riehiedere aCodesto affidatario, in pendenza della stipula del coni;til, a norma dell,art.
32' comma B, del D. Lgs. n. 5o/zot6 e dell'art. B,-comma r, ieti. 

"l 
à"r o:Gr.n' 76/2o2o e s.m.i. Ia consegna in via d'urgenza del servizio di;rrir1,G;#r.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti confermano Ia correttezza
e l,eridicità delle precisazioni sopra elencate.

Nello specifico il sig Paolo Manfrinati, in qualità di titolare, dichiara:a) di essere informato su tutti gli obbiighi; '

b) accettare la consegna forÀde del" servizio di cui all'oggetto, dei
Iuoghi dove deve eJsere eseguito e delle modalità di esecir"zi""à àa
servizio stesso stabilite dallaionvenzione in essere tra le pa;i - -

c) Di aecettare secondo qu-anto previsto dall'art B, coÀma r làttera a) del
D- Lgs. n.76lza che l'effieacia dell'aggiudic*iorr" è subordinata alla
verifica positiva del possesso in capJàl'aggiudicatario, a"i pr"""ritti
requisiti di carattere generale di 

"ri ull'a.tlbo del D.Lgs. 
". s/ro

Letto, eonfermato e sottoscritto.

Sig. Fulvio Landillo
Ilirettore Generale
Sarftnfipmtolo Srl
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