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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

All. 3
Alla Società
RCS MEDIAGROUP S.p.A.
Via Rizzoli, 8
20132 MILANO
Inviata via PEC: rcs.mediagroup.pubblicitalocalelegale@rcs.legalmail.it
e, p.c: bettina.bartolomei@rcs.it
Oggetto: Richiesta pubblicazione su “IL CORRIERE DELLA SERA” edizione nazionale e locale Roma di
estratto di Avviso (Avviso su siti internet: www.alboautotrasporto.it; www.mit.gov.it) –
(SMART CIG Z762734F68).
Si richiede la pubblicazione alla prima data utile sul quotidiano “IL CORRIERE DELLA SERA”,
edizione nazionale e locale dell’Estratto di Avviso di avvio del procedimento finalizzato alla
sospensione/cancellazione dall’Albo nazionale degli autotrasportatori. (all. 1), al prezzo di € 950,00, oltre
IVA ai sensi di legge, come da V/S preventivo del 15.02.2019.
Con l’accettazione del presente ordine codesta società si assume tutti gli obblighi sulla
“Tracciabilità dei flussi finanziari” conseguenti ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..
Eventuali modifiche sugli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità delle
persone delegate ad operare sullo stesso saranno comunicate entro 7(sette) giorni dalle modifiche.
La stipula del presente atto è, inoltre, risolutivamente subordinata all’eventuale successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5,
lettera b) del Codice dei Contratti, nonché delle condizioni ostative derivanti dalla consultazione del
casellario ANAC.
In tale caso si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, ed all’applicazione di una
penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.
Il presente atto dovrà essere restituito controfirmato digitalmente da codesta ditta, unitamente alle
dichiarazioni da rendersi compilando i modelli allegati (all. 2 e 3), in attuazione del citato art. 3 Legge 13
agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L.12 novembre 2010 n. 187 convertito nella Legge 17 dicembre
2010 n. 217, nonché delle linee guida ANAC n.4.
La relativa fattura dovrà essere redatta ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della legge
2007 n. 244, secondo l’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013, contenere tutte le
informazioni indispensabili previste nel succitato allegato “A” ed in particolare il numero di protocollo del
presente contratto, il CIG Z762734F68 ed il Codice Unico Ufficio (IPA) Y0DLOE, nonché ai sensi
dell’articolo 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 in materia di scissione dei pagamenti
(split payment) ed intestata a: Comitato Centrale Albo Autotrasportatori - codice fiscale n. 97532760580 Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 ROMA.
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa
acquisizione dell’avvenuta pubblicazione.
IL VICE PRESIDENTE
PER ACCETTAZIONE
p RCS MEDIAGROUP S.p.A

Firmato digitalmente da

Il rappresentante legale

Francesca Aielli

Via Giuseppe Caraci n. 36 – 00157 ROMA
pec: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it

