4.4 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte de! Contraente e considerata grave
inadempimento ed e giusta causa di risoluzione contrattuale.
Art. 5 - Termini e modalita di pagamento
5.1 11 Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuera i pagamenti. II
Committente non effettuera pagamenti con modalita diverse dal bonifico conto corrente di seguito
elencato:
Ina Lisi
Bank: BKT
Account Number: 402902854CLPRCFEURAO
Iban Number: AL4220511571902854CLPRCFEURA
II Fomitore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche'
5.2 Nelle fatture dovra essere indicato ii seguente codice: "CIG: .........".
5.3 11 pagamento avverra, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la
regolare esecuzione.
Art. 6 - Contatti e riferimenti
6.1 Responsabile unico de! procedimento e ii dott. Nino Merola.
Art. 7 - Requisiti
7.1 11 Contraente deve presentare al Committente I'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante
l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione eventualmente indicati
nell'Allegato.
7.2 11 Contraente autorizza ii Committente a svolgere le verifiche presso le autorita locali
competenti sulla veridicita delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti.
7.3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione o l'accertamento successivo de! mancato
possesso degli stessi comporta Ia risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al
cinque per cento dell'importo contrattuale, fatto salvo ii risarcimento de! maggior danno.
Art. 8 - Penali
8.1 Qualsiasi ritardo de! Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal
presente contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di
una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
8.2 Se ii Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni
contenute nel presente contratto, ii Committente contestera per iscritto l'inadempimento,
impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese,
assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni
idonee, il Contraente dovra provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottemperera nei
termini indicati, sara applicata la penale prevista nel paragrafo 8.1.
8.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso ii Contraente
dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge ii 10% dell'importo
netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti
del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, ii Committente puo
risolvere ii contratto per grave inadempimento de! Contraente e si riserva ii diritto di agire per ii
risarcimento del danno. 11 Contraente rimborsa inoltre al Committente !'eventuate maggiore spesa
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

