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Prot. n° 6762 del 05/02/2013

Spett.le

C.L. Conglomerati Lucchesi S.r.l.
Via Pietro Mascagni 2/4
55016 Porcari (LU)
fax 0583/298819

Oggetto: ordine di esecuzione relativo a: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
CONFEZIONATO IN SACCHI
CIG Z20088587D
Visto il Verbale di Somma Urgenza prot. n° 6746 del 05/02/2013, con riferimento al prezzo unitario
concordato pari a €/t 124,00, si ORDINA l’esecuzione della fornitura di cui in oggetto, franco Vs. unità
produttiva di Arcola, per un importo totale di € 4.340,00 (oltre IVA),
specificando che:
- nella mattina del 06/02/2013 ns. personale provvederà al ritiro di 600 sacchi (dieci bancali) presso la
Vs. unità produttiva di Arcola;
- per eventuali comunicazioni in merito il nominativo del Direttore dell’esecuzione è Geom. Maura
Franceschetti (0187/742513 – 347/0098068);
- i successivi ritiri, fino all’esaurimento dell’importo indicato, saranno preceduti da accordi telefonici.
Si ricorda che:
• Ai sensi dell’art. 3, c. 8, legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alle cit. disposizioni ed è tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi. Al fine della normativa citata, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati deve
essere data comunicazione alla stazione appaltante, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad un
commessa pubblica;
• Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.
• L’appaltatore/l'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede ai sensi del c. 8 art. 3, l. cit..
• La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla cit. legge.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Giotto Mancini
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