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Oggetto: Accettazione Vs offerta per la fornitura di analisi traffici nell’ambito del Progetto RIS, River
Integrated System
Brescia 16/10/2013

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 servizi di studio e
consulenza progetto RIS, River Integrated System (TEN-T 2010-IT-70203-S). come segue:


Flussi, in entrata e in uscita, di prodotti siderurgici suddivisi per province (le principali o comunque quelle
effettivamente reperibile) delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia R., Veneto, Friuli Venezia
Giulia. Richiediamo che i dati sui prodotti siderurgici vengano indicati in forma aggregata, con indicazione
dei valori economici e delle tonnellate, per gli anni 2011/2012.



Dati import/export con indicazione di provenienza e destino di coils, rottame tondo c.a. e lamiere per gli anni
2011/2012



I dati devono essere forniti in file di formato excel e pdf, salvati su un supporto fisico (CD/DVD) e stampati in
formato cartaceo.



Le attività dovranno essere completate entro e non oltre il 23/10/2013 e fatturate entro il 28/10/2013
per procedere al pagamento entro il 31/10/2013.

700,00€+iva 22%

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
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Autorizzazione (implicita in restituzione della presente firmata) alla pubblicazione dei Vs
dati (preventivo, accettazione offerta valida come contratto e CV titolare Vs Azienda) come da
art. 18 dl 83/2012 (Trasparenza)

ALOT informa che in rispetto al D.LGS. 9 Novembre 2012 N. 192, si impegnerà a provvedere al
pagamento della fattura emessa dalla Vs azienda per la prestazione fornita entro 30 gg dall’emissione
della stessa. ALOT avvisa però che la fornitura è da inserirsi in attività di progetto europeo, rendicontate
con tempi più lunghi (6 mesi), pertanto avvisa che si potrà verificare la possibilità di pagamento a 60 gg
data fattura.
Inoltre vi chiediamo di inserire nella fattura a noi indirizzata i seguenti dati nelle note CIG 53808788FD, Nome
progetto: RIS, River Integrated System, programma TEN-T, CUP G17H03000130001

Cordiali saluti,

Il Direttore di A.L.O.T. s.c.a.r.l.
(Guido Piccoli)
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