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Spett.le.
Cacuccisas
trasmissione a mezzofax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgsn. 82/2005

ViaD. Nicolai,39
70122 - BARI

e-mail:mlobuono@cacuccLit

Oggetto:

Fornitura di libri di testo.- CIG:ZE61FB736E

Facendo seguito alla determinazione direttoriale
29/8/2017, Vi ordiniamo la fornitura dei seguenti libri di testo:

Descrizione

Q.tà

n. 99/2017

CasaEditrice

del

ISBN

1

Trasporti e città. Mobilità e pianificazione urbana

Egaf

9788884825568

1

Trasporto pubblico locale. Risorse, pianificazione,
esercizio

Egaf

9788884826312

1

Mobilità ciclistica. Guida per una corretta progettazione

Egaf

9788884826589

1

Processidecisionali e pianificazione dei trasporti

Lulu.com

9781326462406

1

Pianificazione e controllo delle aziende di trasporto
pubblico locale

Franco
Angeli

9788846433596

1

Spostamenti intelligenti verso nuovi paesaggi ecologici

List

9788898774685

1

Programmare e/è pianificare. Una lunga storia critica

Marsilio

9788831725934

1

Il piano urbano di mobilità sostenibile

Alinea

9786460554574

1

Linee guida per la realizzazione delle fermate del
trasporto pubblico locale

Egaf

9788884823014

come da Vs. preventivo n. 019-2017 del 20/7/2017,
arlmrp/AOO_1/1349 del 24/7/2017.

acquisito

al prot.

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura suddetta è pari a €. 221,00 (Euro
duecentoventuno//OO), IVA esente come per Legge, ed è comprensivo di tutte le
spese di consegna presso i ns. uffici.
Il pagamento del corrispettivo avverrà, a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente comunicato ad A.Re.M., secondo le modalità di seguito indicate previa
verifica di esatta esecuzione della fornitura e dei servizi affidati, entro 30 giorni
dalla data di accettazione telematica della stessa.
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La fatturazione dovrà essere effettuata in modalità elettronica, intestando i
documenti contabili ad A.Re.M. - Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
Puglia - Via Gentile n. 52 - 70126 - Bari; C.F.9332445072 - Codice Unico Ufficio
UFH40J,e contenere gli estremi del codice CIGindicato in oggetto.
Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella sopra indicata,
l'Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento previsti
dalla normativa vigente e, per l'eventuale ritardo, nessuna produzione di
interessi moratori potrà essere vantata dal fornitore.
AI fine di disporre il pagamento, si informa che l'affidamento è soggetto agli
adempimenti disposti dalla legge 136/2010 e ss.mrn.ii, in materia di tracciabilità
dei trasferimenti finanziari. Per effetto di tale normativa, l'operatore economico
è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari inerenti il presente
affidamento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati, anche in via
non esclusiva, al rapporto instaurato con A.Re.M., e dovranno riportare il Codice
Identificativo di Gara (CIG) corrispondente. Tale codice dovrà inoltre essere
riportato sulla fattura inviata ad A.Re.M..
In ottemperanza a ciò, codesta Ditta è pertanto invitata, nel termine di 7 giorni dal
ricevime nto della presente lettera, a comunicare ad A.Re.M., utilizzando l'allegato
modello, il numero o i numeri di conti correnti su cui effettuare il pagamento delle
prestazioni svolte, unitamente agli estremi identificativi ed al codice fiscale dei
soggetti abilitati ad operare su tale conto e di sottoscrivere l'impegno a rispettare gli
obblighi in materia di tracciabilità riportati nel documento (modello 1).
Si ricorda che il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la
regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati
da codesta Ditta con il suddetto modulo dovrà essere comunica ad A.Re.M.
entro 7 giorni dal loro verificarsi.
Codesta ditta è inoltre invitata a trasmettere la dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale in merito al possesso dei requisiti richiesti dalla D.Lgs. n.
50/2016 per gli affidamenti di contratti pubblici (modello 2)
Ai fini del pagamento del corrispettivo si informa, inoltre, che l'A.Re.M.
procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.207/2010 e dell'art. 17 della
L.R. 38/2.007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)della ditta
affidataria, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.
Il termine di 30 giorni per il pagamento della fattura è sospeso dal momento della
richiesta del DURCfino alla sua emissione; nessunaproduzione di interessi moratori
potrà essere vantata da codesta Fondazione per detto periodo di sospensione dei
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termini.
Qualora dalle risultanze del DURe risulti un'inadempienza contributiva,
l'Amministrazione segnalerà alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità
eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell'art. 4 del DPR207/2010, nel caso in cui il documento unico di regolarità
contributiva rilasciato dovesse evidenziare un'inadempienza contributiva relativa a
uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'A.Re.M. tratterrà dal
corrispettivo dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza disponendone il
versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
L'A.Re.M si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il
verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità previste
nel capitolato tecnico prestazionale si ripeta nel tempo e/o siano tali da rendere
insoddisfacente il servizio.
L'A.Re.M si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, col
pagamento del solo controvalore dei servizi erogati sino a quel momento
dall'affidatario, nel caso di annullamento degli atti di gara in via giurisdizionale o
in via di autotutela nonché, ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L.R. n. 37/20014,
previa formale comunicazione all'appaltatore con preawiso non inferiore a quindici
giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui,
all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione
della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli
accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore istituito dalla Regione Puglia. Non
si fa luogo al recessoove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto
al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi
quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.
Per concordare data e orario di consegna si prega di voler anticipatamente
contattare l'ing. Roberto Palumbo ai seguenti recapiti: tel, 080/5406452; e-mail
r.palumbo@arem.puglia.it.
Si prega di voler restituire copia di questo documento
rappresentante legale di codesta ditta per accettazione

sottoscritto

dal

Distinti saluti.

-

Modello 1
Modello 2

Firma e data per accettazione dell'impresa:
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