Fascicolo n.1638 del 19/12/2016 10:43:48

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PUGLIA
Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti
Via G.Murat nr.59 - 70123 Bari - Tel.e Fax 080/5262044 - C.F.80018990723
E-Mail: BA0520000P@PEC.GDF.IT
CODICE UNIVOCO UFFICIO: WDNVHE

Prot. nr. 560157 del 23/12/2016
OGGETTO:Cap. 4230/14-CIG: Z481CADEBD
lavori di manutenzione straordinaria all'immobile sede della Sezione Operativa Navale di Taranto.

Spett.le
"TEAM EDIL SRL - IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI"
VIALE VIRGILIO, 128 - 74121
PEC: TEAMEDIL@PEC.IT
ALLA SEZIONE OPERATIVA NAVALE GUARDIA DI FINANZA
- al Direttore dell'esecuzione/ Cap. V. Casaregola

=TARANTO=

=TARANTO=

e, per conoscenza:
AL REPARTO OPERATIVO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA =BARI=
- Ufficio Comando - Sezione Operazioni ALL'UFFICIO LOGISTICO
- Sezione Infrastrutture
(Riferimento scheda nr. 267/2016)

=SEDE=

____________

Codesta impresa, in conformità al relativo preventivo di spesa che si allega alla presente, è autorizzata
ad effettuare la prestazione, per l'importo complessivo di €.11.137,31 I.V.A. e oneri di sicurezza
compresi (imponibile €. 9.128,94 i.v.a. €.2.008,37)
A prestazione eseguita, da effettuarsi entro 30gg. dal presente ordine, (si richiama l'applicazione delle
inadempienze ai sensi degli artt.53 e 54 del D.M. 181 del 24/10/2014), codesta impresa compilerà la fattura
elettronica inserendo il C.U.U. (Codice Univoco Ufficio) WDNVHE del Re.T.L.A. Puglia Guardia di Finanza
provvederà a trasmetterla alla Sezione scrivente.
Codesta Impresa, accettando il presente ordinativo ed eseguendo il contratto, dichiara di non trovarsi
nella posizione di cui all'art. 53 del D.Lgs. nr. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012 (Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione).
Il pagamento della fattura, intestata al "Reparto T.L.A. Puglia - Ufficio Amministrazione-"
C.F.nr.80018990723, sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di emissione a mezzo bonifico bancario,
comunicando i dati relativi all'IBAN. A tal proposito si rappresenta che il pagamento sarà sospeso in caso
di D.U.R.C. irregolare.

f.to
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Ten. Col. Paolo Bergia

