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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. 2
Alla Società
IL SOLE 24 ORE S.p.A
Via Monte Rosa 91
20149 MILANO

Inviata via PEC: legalesystem@pec.ilsole24ore.com
e, p.c.: maria.quaranta@ilsole24ore.com
Oggetto:

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.l.vo 50/2016 e s.m.i. del servizio di
pubblicazione abbinata su “Il Sole 24 ore” edizione nazionale, e su “Il Tempo” edizione locale
Roma-Lazio di estratto di Avviso legale (Avviso rettifica bando di gara “Servizio di realizzazione
della rivista specializzata TIR” disponibile all’indirizzo web: https://portaleappalti.mit.gov.it)
(SMART CIG ZB12D3AD32)

Si affida a codesta società la pubblicazione alla prima data utile sul quotidiano “Il Sole 24 ore”,
edizione nazionale, e su “Il Tempo”, edizione locale Roma-Lazio, dell’Estratto di Avviso legale di rettifica
del bando in oggetto, di cui all’allegato 1.
Il corrispettivo complessivo è pari a € 1.188,00, oltre IVA ai sensi di legge, come da V/S
preventivo del 04.06.2020, acquisito in pari data al prot. n. RU 1393, al netto del miglioramento del prezzo
previsto dall’art. 103, comma 11 del d.l.vo 50/2016 e s.m.i.
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.
Il presente atto dovrà essere restituito controfirmato digitalmente da codesta ditta, unitamente alla
dichiarazione da rendersi compilando il modello allegato (all. 2) 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.
Le relative fatture dovranno essere redatte 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 ZB12D3AD32 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 intestate a: Comitato Centrale Albo Autotrasportatori - codice fiscale n. 97532760580 Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 ROMA.
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa
acquisizione dell’avvenuta pubblicazione.
IL VICE PRESIDENTE
FRANCESCA AIELLI
PER ACCETTAZIONE
p. Il Sole 24 Ore S.p.A.
Il rappresentante legale
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