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Spett.le dittta
_________________________________
_______________

______________________________
______________

O
Ordine
n°° : ____________del ________
________ N° preventivvo:______________________________
____
C la presennte Vi ordiniiamo il segueente materialle alle condizzioni generali d’acquistoo sottoindicate:
Con
Quantità

D
Descrizione

Prezzo unitaario

T
Totale
Imponnibile
T
Totale
Iva
T
TOTALE
OR
RDINE
NOTE:
a assicura di esssere regolarmen
nte autorizzata a commercializzzare il bene e a fornire il serviizio di cui al pre
esente ordine, di
d essere in posssesso,
1. La ditta
ai senssi dell’art. 125 comma 12 del D.
D Leg.vo 163/2006 “codice deii contratti pubbllici”, dei requisitti di idoneità mo
orale, capacità tecnico-professsionale
ed econ
nomico-finanzia
aria prescritta pe
er le prestazionii di pari importo
o; di essere in re
egola con le norrme che consen
ntono di contrarr
rre con la P.A. in
n base
a speciifiche disposizio
oni normative. L’inizio della presstazione è comu
unque subordinato alla regolariità contributiva ccome attestato dal DURC.
2. Il pagamento è effettu
uato entro 30 giorni,
g
in caso di ritardo sara
anno riconosciuti gli interessi legali.
l
Tale term
mine rimane co
omunque sospe
eso in
penden
nza del procediimento di richie
esta del DURC, qualora lo ste
esso non sia sta
ato direttamentte consegnato d
dalla ditta. Il pa
agamento avve
errà su
presenttazione di fatturra, a mezzo di mandato da esstinguersi con bonifico
b
bancari
rio, con spese a carico della D
Ditta ove questa
a non abbia il proprio
p
conto corrente
c
presso il cassiere del Dipartimento
D
UN
NICREDIT S.p..A., ovvero con altre modalità di
d pagamento ch
he la Ditta indic
cherà in fattura, fermo
restand
do per quest’ultim
me le spese a carico
c
della Ditta
a ove previste.
3. La forniitura sarà ritenu
uta regolarmente
e eseguita dopo
o l’effettuazione della verifica su
ulla merce e sull servizio;
4. La conssegna è a carico
o della Ditta;
5. La Ditta
a si obbliga esspressamente e irrevocabilme
ente a: uniforma
arsi alle norme
e legislative e regolamentari
r
vvigenti; riconoscere la facoltà per il
Dipartim
mento di proced
dere alla spesa in
i danno e/o di risolvere l’obbliigazione median
nte semplice comunicazione prrevia ingiunzione di adempimen
nto nel
termine
e di otto giorni, ove la Ditta ve
enga meno ai patti
p
concordatii ovvero alle co
ondizioni del pre
esente ordine, riconoscere la competenza de
el foro
perugin
no in caso di eve
entuali controve
ersie;
6. I dati fo
orniti dalla Ditta sono trattati da
al Dipartimento, al fine di gestirre la procedura.. In quanto tale il conferimento
o dei dati ha nattura obbligatoria
a, detti
dati pottranno essere trrattati anche pe
er fini statistici, ovvero
o
per adem
mpiere a speciffici obblighi di le
egge o a richiessta dell’autorità giudiziaria
g
nell’a
ambito
di proce
edimenti a caricco della Ditta.
7. La ditta
a assume tutti gli
g obblighi di tra
acciabilità dei flussi finanziari di
d cui all’articolo
o 3 della legge 13 agosto 2010
0, n. 136 e succ
cessive modifich
he. La
stessa si impegna a da
are immediata comunicazione
c
a stazione ap
alla
ppaltante ed alla
a prefettura-ufficcio territoriale de
el Governo della
a provincia di Perugia
P
otizia dell’inadem
mpimento della propria controp
parte (subappalttatore/subcontra
aente) agli obblilighi di tracciabillità finanziaria.
della no

Spazio riservato ad Dipartim
Sp
mento di Fisicca e Geologia.
L spesa graverà sul corrennte esercizio fiinanziario per € _________
La
_________ al
T
Tit./______/Ca
at./______/Caap./______/Arrt./______/ sull CdR/Progettto ________________________IMPEGNO
O______________
□ MAT. NON INVENTARIIABILE

□ MAT. INV
VENTARIABIILE
Ubicazionee___________
__________

Firma dell Responsabilee del Progetto

IL SEGRE
ETARIO AMM
MINISTRATIVO

_
____________
___________________________

____________________
_______________

