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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE

Spett.le Ditta
Europonente Servizi
Via Granello, 3/4
16121 Genova

Oggetto: Affidamento servizio di smontaggio e riallestimento aula udienze per la cerimonia di parificazione
del rendiconto della Regione Liguria II 21 luglio 2017.

CIG Z391EE828C

in riferimento a quanto in oggetto, si comunica che il preventivo da Voi presentato è stato
ritenuto vantaggioso da questa Amministrazione;
Viste le sottoelencate dichiarazioni da Voi regolarmente prodotte:
Condizioni che regolano lavori, servizi e forniture;
Autodichiarazione iscrizione alla Camera di Commercio;
Autodichiarazione di regolarità del DURC;
Sottoscrizione del Patto di Integrità;
Con la presente si affida a codesta spettabile Ditta il servizio di smontaggio e riallestimento dell'aula
udienze sita al 4° piana di questa sede per un importo pari ad euro 620,00 oltre IVA al 22%;
La Ditta si impegna allo smontaggio il giorno 19 luglio 2017 a partire dalle ore 15.00 ed ai
rimontaggio il giorno 24 luglio 2017;
i termini di cui sopra vanno considerati essenziali al termini dell'art. 1457 del Codice Civile;
Le spese del presente atto sono a carico dei fornitore che dovrà restituirne copia, sottoscritta e
regolarmente bollata, anche tramite e-mail in formato pdf.
La fattura verrà pagata entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio.
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Con la sottoscrizione del presente atto, raffidatario dichiara di essere a conoscenza che il corrispettivo del
medesimo sarà pagato al netto dell'IVA che sarà versata direttamente alrerario a cura di questa
Amministrazione.
Per accettazione: timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante
EUROPU ENTE SER IZI Sri
Sede Lo le:V14 Gran o 3/4 ,

Si fa presente olio la somma sopraindicata sarà liquidata a prestazione effettuata, su invio di fattura
, inA2~291.__
'cr
elettronica che riporti il 9~n
Iiee IPA (NCC1CD), con bonifico bancario sul conto
corrente dedicato da Voi comunicatoci.
Distinti salati.
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