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Servizio patrimonio, acquisti e servizi di supporto

Spett.le
Ente nazionale risi
Strada per Ceretto 4
27030 Castello d’Agogna (PV)

Oggetto: comunicazione accettazione offerta per prove di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche
per l’anno 2019 – C.I.G.: ZCC2586648
Si comunica che con determinazione del Segretario generale n. 10 del 25 gennaio scorso è stata accettata
l’offerta presentata per i servizi in oggetto.
Codesta Società dovrà attenersi alle condizioni esposte in sede di offerta; il servizio dovrà essere
effettuato secondo le specifiche tecniche riportate sull’offerta e non saranno riconosciute altre ragioni di
spesa senza preventiva approvazione formale da parte di questo Ente.
Qualora per il presente appalto siano stati sottoscritti contratti con subappaltatori e/o subcontraenti a
qualsiasi titolo, gli stessi devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine di assolvere
all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136.
L’appaltatore inoltre assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata
legge e successive modifiche. Nel caso in cui l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbia
notizia che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane Spa,
deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
L’appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura,
ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vercelli, della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si evidenzia inoltre che il predetto contratto e quelli da esso derivati sono automaticamente integrati ex
lege n. 136 / 2010 e successive modifiche e integrazioni a sensi e per gli effetti dell’art. 1374 C.C.
Inoltre, in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 codesta
Società deve comunicare alla stazione appaltante per questo specifico contratto gli estremi
identificativi del o dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate a operare su di essi.
Il fornitore inoltre dovrà rilasciare, ad eseguito servizio, una fattura comprensiva di IVA con la postilla
“Iva versata dal committente a sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, scissione dei pagamenti”. La
Camera di commercio di Biella e Vercelli pagherà al fornitore solo l’importo corrispondente
all’imponibile in quanto l’IVA verrà successivamente versata all’Erario.
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A decorrere dal 31 marzo 2015 le Camere di commercio potranno accettare solo fatture trasmesse in
modalità elettronica secondo le disposizioni del D.M. n. 55 / 2013. A tale fine si comunica il Codice
Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica: ATOVBO.
I pagamenti saranno effettuati a sensi di quanto previsto del D. lgs. 231 / 02 a 30 giorni dalla data di
collaudo della fattura.
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
del Servizio patrimonio, acquisti
e servizi di supporto
(Barberis Giovanni)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
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