Spett.le Tipografia Camuna S.p.A.
Via A. Soldini 25
25124 Brescia

Oggetto: conferma d’accettazione vs offerta materiali vari nell’ambito del progetto

SEE MARINER

SEE/B/0005/2.2/X
Brescia 30/10/2013

Egregi signori,
con la presente Vi confermiamo che A.L.O.T. s.c.a.r.l. ha accettato la Vs offerta per la fornitura di stampa e fornitura
di:


Cartellette (vs prev. 13C1491): 2 ante+2 patelle interne, formato steso 57,4*40,2cm,, stampa 4+4,
cartoncino bipatinato AS gr. 380, fustellatura e cordonatura (fustella fornita da noi), rese stese in

pacchi da 100 pezzi, n° 700 copie ………………………………………………….........0.8220€/cad+iva 22%


Block Notes (vs prev. 13C1486): formato 21*29,7cm, stampa 4+0, numero tot pagine 50, carta incollati in
testa, uso mano bianca 80gr, no copertina, sottoblocco in cartone bianco/grigio da 275 gr no stmpa, n° 150
copie……………………………………………………………………...................…………….2.40€/cad+iva 22%



Poster (vs prev. 13C1493v01): formato steso 80*60 (area stampa 58*78cm), stampa 4+0 su patinata gr
200, n° 50 copie, ……………………………………………………………………..................4,54€/cad+iva 22%



Promotional Brochure/Depliant (vs prev. 13C1487): formato chiuso 10x21cm, formato aperto 20x21cm,
stampa 4+4 colori su patinata gr.200, cordonati e ripiegati a 2 ante, n° 600 copie……0,397€/cad+iva 22%



Final Brochure (vs prev. 13C1488) formato chiuso 21x29,7cm, f.to aperto 42x29,7cm, composto da 60
pag.+copertina, stampa 4+4 colori, interne gr.115 patinata opaca, copertina gr. 200 patinata opaca,
rilegatura 2 punti metallici, n° 200 copie……………………………….…………..................7,80€/cad+iva 22%



USB a forma quadrata (vedi scheda allegata): stampa a colori dei seguenti loghi , progetto SEE MARINER,
logo Programma South East Europe, logo EU secondo graifca che invieremo, 32 GB, n° 150
pz………………………………………………………………………………………………….22,75€/cad+iva 22%



Rollerpen: penna a sfera in plastica (vedi scheda allegata), stampa digitale su un lato con i seguenti loghi a
colori, logo progetto SEE MARINER, logo Programma South East Europe, logo EU, e indirizzo web progetto
www.seemariner.eu (come da grafica che consegneremo) n° 50 pz………………………110,00€+iva 22%

Richiediamo consegna presso ns sede a Brescia in via Cipro 16.
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

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



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

Inoltre vi chiediamo di inserire nella fattura a noi indirizzata la seguente nota: SEE MARINER
SEE/B/0005/2.2/X, cofinanziato dal programma South East Europe, CUP (Codice Unico di Progetto)
E52E10000070007, CIG 5408767FB6

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

_____________________

