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Sezione Contratti – Mod_Tracciabilità

MODELLO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 

OGGETTO: 	Procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura annuale, suddivisa in 4 lotti, di soluzioni infusionali, da destinare alla SC Farmacia per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi tramite R.d.o. aperta, sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip S.p.A. - Importo complessivo a base d’asta € 67.514,00 (oltre IVA al 10 %, € 74.265,40). Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016.
	Comunicazione di attivazione/esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e dichiarazione assunzione obblighi di cui alla legge medesima.
Il/La Sottoscritto/a
Cognome e nome

Comune di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Residenza in via/piazza
n.

Comune
CAP


in qualità di: ________________________________

dell’Operatore Economico 

Sede legale in via/piazza
n.

Comune
CAP

Telefono
Fax

Codice fiscale
Partita I.V.A.

E-mail
PEC 


in relazione alla procedura in oggetto ed al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
C O M U N I C A

di avere attivato / l’esistenza di conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla commessa a far data dal .............................................................................................................. .
che la persona delegata ad operare sul suddetto conto è il sig. ......................................... nato a................................................................................................il .....................................

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di .................................................................................


	che i dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:


Istituto di Credito ...........................................................................................................................
Agenzia di ....................................................................................................................................

OPPURE

Poste Italiane S.p.A. - Ufficio postale di ........................................................................................
Indirizzo ........................................................................................................................................
CODICE IBAN:






























Intestatario del conto   .............................................................................................................

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


E D    I N O L T R E     D I C H I A R A

1. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e di prendere atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell’affidamento di cui in premessa;

2. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata in nota nel presente modello; CLAUSOLE CONTRATTUALI: L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.



3. che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010;

4. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.


Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.

Allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento del sottoscritto, in corso di validità: ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data ________________________		firma ___________________________________________

