Spett.le NCTM
Studio Legale Associato
Via Agnello 12
220121 Milano (MI)

Oggetto: Conferma Vs offerta per elaborazione parere legale progetto EPTA - European model for Public
Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability (1241R4-EPTA) CUP E84I12000130006,
co-finanziato dal Programma Interreg IVC”.

Brescia 16/04/2013

Egregi signori,
con la presente A.L.O.T. s.c.a.r.l. ha accettato la Vs offerta per l’elaborazione di parere legale circa le due attività
sotto riportate rientranti nei 2 studi di fattibilità che ALOT sta preparando, di cui uno sulla definizione di un modello
Business Plan per l’Agenzia del Trasporto Pubblico delle quattro Province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova,
sulla base delle Good Practice individuate nel progetto. In particolare si richiedeva:
1.

Studio della possibile forma societaria dell’Agenzia del Trasporto Pubblico, tenendo conto della normativa
vigente a tale riguardo (L.R. Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 Disciplina del settore dei trasporti - BURL n. 14,
suppl. del 06 Aprile 2012 e della D.g.r. 23 maggio 2012 - n. IX/3506 Approvazione delle linee guida degli statuti
delle agenzie di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 6/2012),
a. l’affidatario, tenendo conto delle specificità locali, dei temi trattati, individuerà la forma societaria
ottimale per l’Agenzia;
b. i dati e le informazioni raccolte e le valutazioni contribuiranno a costituire il contenuto della relazione
conclusiva che sarà in lingua inglese.

2.

Analisi dell’attuale situazione normativa che ha temporaneamente arrestato la costituzione delle Agenzie in
Regione Lombardia (“spending review”) e reperimento degli statuti attualmente definiti dalle province di Bergamo
e Brescia, anche alla luce delle recenti richieste di chiarimento richieste alla Corte dei Conti

La prestazione sarà quantificata in 7.000,00€/cad+iva 21% e CPA 4% (seguirà fattura).

Ai fini della validità della seguente accettazione Vi preghiamo di consegnare la presente controfirmata
e con i seguenti documenti:


visura camerale



procura alla sottoscrizione del contratto (laddove non sia sottoscritto da soggetto indicato
presso il Registro delle Imprese)



modello D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della società



Dichiarazione di impegno all’osservanza delle misure prescritte in materia di sicurezza sul
lavoro ex. D.Lgs 81/08

A.L.O.T. s.c.a r.l.
AGENZIA DELLA LOMBARDIA ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA
AGENCY OF EAST LOMBARDY FOR TRANSPORTS AND LOGISTICS
Via Cipro, 16 · I- 25124 Brescia · Italy
Tel +39/030/2477956 - Fax +39/030/2427735
E-mail info@alot.it · Web http://www.alot.it
P.IVA e C.F. 03057190989



All. 1 compilato, oggetto: legge 136/2010 E 217/2010 normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari

Inoltre vi chiediamo di inserire nella fattura il seguente codice CIG (Codice Identificativo di Gara) 5056096668

Cordiali saluti,

Il Direttore di A.L.O.T. s.c.a.r.l.
(Guido Piccoli)
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All. 1 Oggetto: LEGGE 136/2010 E 217/2010 NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Scheda di autocertificazione
Il sottoscritto ___________________________ nato a____________________ in data: __________________

Codice fiscale: _________________________ Residente in: _______________via/P.zza ________________

Legale rappresentante della Ditta: _________________________________________

Sede operativa: via/P.zza _______________________ Comune _______________________ Prov. __________

Sede legale: via/P.zza _______________________ Comune _______________________ Prov. ___________

Codice fiscale: _____________________________ Partita Iva: ___________________________

Tel. __________________________ Fax. __________________________ Email: ________________________
Vista la Legge in oggetto (136/2010 e 217/2010 normativa sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari),
Con riferimento alle forniture, ai servizi o ai lavori in essere con codesto Ente ,
DICHIARA
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni;
COMUNICA

1.

che il numero di C/C bancario o postale dedicato ad appalti/commesse pubbliche da utilizzare per
regolare i rapporti con la scrivente ditta, è il seguente:
IBAN:
BANCA/UFFICIO POSTALE:
FILIALE:

2.

i dati anagrafici delle persone autorizzate ad operare su tali conti:

GENERALITA’ (nome-cognome)

Luogo e data

____________________
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CODICE FISCALE

Timbro e firma

_____________________

