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c.F. / P.NA O354449O273

Venezia, 21 maggio 2019

p｢ot. n｢.与84/2019

OGGETTO: Affidamento intervento di restauro e cOnSOlidamento eseguito sulle

pavimenta曇ioni este｢ne in area Grecaie isota di San SeⅣoi〇･

Assegnazione GIG: ZA22757977 - Ordine nr. 68 - Nuovo importo.

Spe慣.Ie

spa乙ioしegno Vene乙ia S｢l

Giudecca 2131b

30133 Venezia

p.1va/Cod. fisc 01571150273

san servolo srl, societa in house della Citta metropolitana di Venezia, con la presente conferma

I′awe間to inteNento in ogge請o citato per un totale ｢ivisto di eu｢o 1与･873′00 olt｢e i'iva･

Resta inteso e acce慣ato da=e p尋両quanto segue:

1.しe pa面si impegnano a cOnforma｢e i p｢op｢i compo正己menti ai p｢inc盲pi d｡ea!心t｢aspa｢enza e

correttezza, nonch6 I,espresso impegno anticorruzione di non offrire, aCCettare a richiedere

somme di dena｢○ 0 qualsiasi alt｢a ｢icompensa, vanta幽○ ○ bene紬〇･ Sid di｢e舶mente t｢∂mite

inte｢media｢i a冊ne de=′espietamento dell'a簡dament〇･

2.しe va｢ianti al p｢esente a鞘damento soho a調mesSe eS｡usivamente solo se conco｢date

esp｢essamen章e da ent｢ambe le pa面･

3. 1I co｢｢ispe蘭vo融u｢ato. acquisito il Documento Unic○ di Regoia｢itさCont｢ibutiva (DURC) deIIa

D舶in indi｢iz之o in corse di v∂Iid舶, ve｢｢紺quidato ent｢o =60= (sessanta) gio｢ni d訓8 data

fa議ura.

4. Ogni fattura emessa dalla Ditta in indirizzo sari saldata sempre previo accertamento da parte

degli u輸p｢eposti di san sewolo s｢l che la p｢estazione sia state e範競uata co｢｢et章amente′ in

te｢m面di quantita e quai癌･

与.しe fattu｢e devono esse｢e semp｢e ｢eda慣e in鵬odo chia｢o e devono necessa｢iamente

contene｢e il …me｢o dei CIG assegnat〇･

6.しa liquidazione dei co｢｢ispe筒vo awe｢｢さes｡usiva調ente a mezzo bo調ifico′ ｢ispe慣れdo tu冊gii

obblighi di t｢acciab鵬de皿ss刷an乙ia｢i di cui抽legge 13 agosto 2010･ n･ 136 e successive

modifiche ed integ｢azioni･ Per dare seguito a-l′a怖dame∩章o la D舶in indi｢iz之〇台章enuto a

compila｢e in ogni sue pane la dichia｢azione a-legata e di ｢estitui｢la debitamente什mata a San

seN｡i｡ S｡I. S｡ Ia D触れindi｢izzo per p｢ecedent=nca｢ichi net co｢so deII'anno 2018 ha鎚

comp胎to e inviato tale module non i necessa｢io ｢invia｢lo anc○｢a･

7.しa sc｢ivente Socie脆さsogge慣a ai mec⊂anismo della scissione dei pagamenti dell'lVA (c･d･ Split

payment) peれanto le fa皿｢e emeSSe daiia D舶in indi｢i之乙o devono indica｢e ′′scissio=e dei

pagamenti ai sensi de陸巾17-te｢ deI D･P･R･ n･ 6331197之〃･しa Sa∩ SeNolo S｢i p｢owede｢主a paga｢e

冊ponib畦de--e fa加｢e ｡ta章e t｢a書tenendo I･iva e ve｢sandola di｢e鵬mente aiI'e｢a｢i〇･

8. Qualora il pagamento dell,a冊damento a-1a di importo superiore a 5.000,00 euro si

ve｢ifiche｢amo gii eventua吊れadempiment南cal=n a仙azio=e deii′a巾48 bis･ D.P･R･ 29

settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.

9. S己n Se｢volo S｢口cui dati di conta議o sonO teI･ 04l･之76与001′筒x脚1之76与402･ mail

握_andilio@進也三通le_trOPOlitan通旦吏e titolare dei Suoi dati pe｢sonali che saranno trattati

es｡usivamente per lo svolgimento delle attiv碇e I′assolvimento degli obblighi d｡egge

inerenti e consequenziali al presente contratto; la base giuridica del trattamento a costituita

daII′esecuzione del p｢esente contralto (ex a巾6, pa｢･ 1･ Ie章章, b GDPR); i Suoi dati pe｢sonali

sa｢anno conseNati pe｢宣O a面dal-a conclusio=e del cont｢a的･ I Suoj dati pe｢sonali

pot｢anno esse｢e tra抽ti da冊efe｢ente GDPR′ dag旧nca｢icati a=｢a鵬mento dei dati

ciascun〇両base訓e specifiche ed a-Ie ist｢uzioni dete｢minate per isc砧o da pane del

丁itolare, e dai Responsa踊al丁｢a舶mento (es･ Studio c○mme｢cialistico) con i qua陸in corse

un rappo同cOntrattuaie nei qua-e冊書ola｢e ha vincoiato冊esponsabile ai ｢ispetto di tutti
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gii obblighi p｢evisti dail′a巾28 del GDPR･ = confe｢imento dei dati e obbl廟to｢io e peれanto

I′eventuale ｢ifiuto a fo｢n嗣活tutt○ 0 in pane imped子｢主副a Sodet主Concedente di stipula｢e

il cont｢att○○ Lei ha = di｢itto di chiede｢e al丁itola｢e de圧｢attamento: i,accesso ai p｢op｢i dati

(a巾1与dei GDPR)直｢ettifica e, se ed in quanto ne sussistano Ie condi乙ioni,看a cancellazione

e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17, 18, 19 GDPR). Ha altres'I diritto

di p｢esenta｢e ｢eclamo per eventuaii violazioni avanti訓′Auto｢舶Nazionale Ga｢ante delia

privacy seguendo le indicazioni e le p｢esc｢izioni esp=cate sul site del ga｢ante stesso

www.飾｢a哩印｢iVaC通sezione MODUしiS丁ICA''･

Distinti saluti.
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