
REGGIA DI CASERTA 

Spett. ASCENSORI BONAVOLONTA' SRL 
Via Toledo, 265 - 80134 -NAPOLI 
PEC: ascensori.bonavolonta@pec.it 

e p.c. All'Ufficio Ragioneria 
Reggia di Caserta 

All'Ufficio Bilancio 
Reggia di Caserta 

Oggetto: Caserta - Reggia manutenzione ordinaria impianto marca Otis n. 56NG7565 matricola CE 
84/85 a servizio degli uffici per l'anno 2016. Affidamento con procedura ai sensi del D.lgs. 
50/2016. - CIG: Z4BlB9ECF9 

Si comunica che codesta Spett.le Impresa, a seguito di emanazione del decreto n. 56 del 11111/2016 di 
aggiudicazione del servizio in oggetto, è aggiudicataria dei servizi di cui sopra per l'importo di € 960,00 oltre 
I.V.A, in base alle disposizioni vigenti, deve far pervenire a questo Ufficio, entro gg. 1 O dalla data della 
presente: 

Ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 polizza di assicurazione, con relativa quietanza di 
pagamento del premio in corso di validità, a copertura degli eventuali danni che potrebbe subire la stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza deve inoltre assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Il 
massimale richiesto come copertura assicurativa deve essere pari a€ 500.000,00. 

Documento di valutazione dei rischi del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 (come modificato dal D.lgs. 106/09 
Il pagamento avverrà in unica soluzione una volta accertata la regolare esecuzione su fattura contabilità. 
L'Impresa ai sensi della normativa vigente non potrà ricorrere al subappalto ed è tenuta ad 

osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nei confronti dei 
propri dipendenti. 

In caso di inottemperanza agli obblighi assunti con il presente atto. Il responsabile del 
procedimento dispone per iscritto la risoluzione dell'atto con preavviso di 20 giorni cura la redazione 
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera 
che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori: In sede di liquidazione finale dei lavori 
dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione 
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 

Una copia della presente, deve essere firmata per accettazione e dovrà essere restituita alla 
scrivente unitamente a n. 1 marche da bollo di€. 16,00. 
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