Provincia della Spezia
M.O.V.M.
per attività partigiana

Settore 7 Difesa del Suolo
Servizio Amministrativo Viabilità
Viale Amendola, 9 – 19122 La Spezia
Tel. 0187 742583 - Fax 0187 742581
www.provincia.sp.it
e mail provsp.conti@provincia.sp.it

Spett. le Ditta ___________
fax
___________
Oggetto: ordine di esecuzione relativo a: ______________________________________________

CIG ___________
In relazione al/alla _______________ di _______ inclusi oneri di sicurezza e IVA 21%, si
comunica che il suddetto importo trova copertura al CAP. ________ BIL. _______ IMP.
__________ giusta D.D./DCS n. ___ del ____
SI ORDINA
IL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO
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 mediante
l’allegato modulo, 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

