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Ns. prot. n. 654 del2l/07/2017, richiesta urgente.

Oggetto: Accettazione Vostro consuntivo di spesa dell4/08/2017, per la riparazione del
terrazzo interno sito al primo piano, presso gli uffici della Corte dei Conti di Bari,
Via G. Matteotti, 56.

Con riferimento al consuntivo di spesa indicato in oggetto, si comumca
l'accettazione al prezzo offerto di euro 980,00 (novecento ottanta/00) più IVA, per la
riparazione eseguita presso gli Uffici Regionali della Corte dei Conti, sede di Bari, come da
V s. consuntivo di riferimento.
L'ordinazione è subordinata all'accettazione delle condizioni che regolano lavori,
servizi e forniture commessi dalla Corte dei conti, riportate nel modello allegato, che dovrà
essere prontamente restituito con sottoscrizione e con la documentazione, allegata,
richiesta.

Si I"ichiede di produrre altresì autocertificazione relativa alla regolarità
contributiva, che dovrà essere successivamente confermata dal DURC acquisito
direttamente da questa Amministrazione presso Io Sportello Unico Previdenziale nonché
dichiarazione attestante la regolarità dell'iscrizione al registro delle imprese.
Si allegano, per quanto occorra, i modelli fax-simili relativi alle sopra dichiarazioni
specificate.
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Ad ultimazione dei lavori dovrà essere consegnata copia della certificazione di
smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta, come da V s. preventivo di
riferimento.

Infine, ai sensi della L. 13.03.2010, n. 136 e s.m.I., SI comumca il codice CIG
Z3AlFB4CEA da riportare in fattura.
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.M. n. 55 del 03.04.2013, ai sensi della
L. 244/2007, art. l, commi da 209 a 214, questa Amministrazione, con decorrenza 31
marzo 2015, non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

A tale proposito, si comunica il "Codice Univoco Ufficio: TV3LC7" d eli 'ufficio
scrivente, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per ciascuno dei
contratti stipulati.
Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente
nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega di
indicare nella fattura anche il Codice Identificativo gara (Cl G).

Distinti saluti.
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