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Spett.le DITTA/AZIENDA 
     

 
OGGETTO: richiesta offerta economica servizio fornitura fotocopiatrici a noleggio  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA N.° Z29102C1B7 
CODICE UNICO UFFICIO N.° UF6G8O 

 
 Si chiede alla ditta in indirizzo di voler fornire, la migliore offerta in merito alla seguente fornitura: 
 

1. Noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice per la  sede dell’Istituto in San Vittore Olona Via XXIV 
Maggio, 34/36.  

2. Noleggio di n.  3 macchine fotocopiatrici per i  plessi di: 

• Scuola Secondaria I° di P.zza IV Novembre di San Giorgio su Legnano. 

• Scuola Primaria di Via Don Magni, 2 di San Vittore Olona; 

• Scuola dell’Infanzia di Via Leopardi di San Vittore Olona; 
 

alle seguenti inderogabili condizioni, pena esclusione,   
 

 

Art. 1 – Caratteristiche tecniche delle macchine  e luogo di installazione 

 

Fotocopiatrice 1 – 2 - 3 
c/o la Scuola Secondaria I° di San Vittore Olona Via XXIV Maggio, 34/36 (Fotocopiatore 1) 
c/o la Scuola Secondaria I° di San Giorgio su Legnano P.zza IV Novembre, 3 (Fotocopiatore 2) 
c/o la Scuola Primaria di San Vittore Olona Via Don Magni, 2 (Fotocopiatore 3) 
 

Caratteristiche tecniche: 
 

• velocità minima: 35 copie A4/min.; 

• formato massimo originali e copie: A3; 

• alimentatore automatico degli originali per fronte-retro da 50 fogli A4/A3; 

• fronte-retro automatico per formati A3 e A4; 

• n.2 cassetti per formati A3 e A4 da 500 fogli cad.; 

• by-pass da 5O fogli, fino al formato A3; 

• zoom 25% -  400%, con incrementi percentuali dell’l%; 

•   riduzioni ed ingrandimenti pre-impostati per passare da un formato standard all’altro; 

•   copie da libro su due pagine separate (in un unico passaggio); 

•    almeno cento codici di accesso; 

•    mobile supporto; 
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Fotocopiatrici 4 
c/o Scuola dell’Infanzia di San Vittore Olona Via Leopardi,2  

 
Caratteristiche tecniche: 
 

• velocità minima: 22 copie A4/min.; 

• formato massimo originali e copie: A3; 

• alimentatore automatico degli originali per fronte-retro da 50 fogli A4; 

• fronte-retro automatico per formati A3 e A4; 

• n. 2 cassetti per formati A3 e A4 da 250 fogli cad.; 

• by-pass da 5O fogli formato A4; 

• zoom 25% -  400%, con incrementi percentuali dell’1%; 

• riduzioni ed ingrandimenti pre impostati per passare da un formato standard all’altro; 

• copie da libro su due pagine separate (in un unico passaggio); 

• almeno cinquanta codici di accesso (mnemonici o digitali); 

• mobile supporto; 
 

Art. 2 – Consumi e Costi 
 

Nessun canone dovrà essere previsto per il noleggio delle fotocopiatrici, ma sarà corrisposto  solamente il 
costo delle singole copie prodotte (page pack – costo copia tutto incluso).  
La carta e i punti per pinzatura si intendono a carico dell’Istituto. 
 
Nessun consumo minimo di copie dovrà essere  previsto per il noleggio delle fotocopiatrici sopraindicate.  
 
Le spese relative a: trasporti, imballaggi,  installazione,  configurazione, dovranno intendersi a carico della 
ditta, è escluso inoltre qualsiasi altro onere a carico dell’Istituto. 
 
I costi relativi alle coperture assicurative delle macchine contro i danni da : (danneggiamenti, furto, incendio, 
rischio elettrico e R.C.) saranno a carico della ditta offerente. 
 

 
Art. 3 – Installazione e qualità copie prodotte 

 
Al momento dell’installazione delle macchine sarà definito uno standard qualitativo di copia che dovrà 
essere garantito per tutta la durata del contratto.  
 
Qualora, ad insindacabile giudizio dell’Istituto, le copie prodotte non risultassero di buona qualità rispetto 
allo standard prima indicato, l’Istituto potrà risolvere il contratto  senza nessuna spesa ad eccezione della 
spesa per le copie prodotte fino a quel momento.  In tal caso la ditta provvederà entro due giorni lavorativi, a 
proprie spese, alla  rimozione delle macchine. Per ogni giorno di ritardo l’Istituto potrà applicare la penale di 
€ 30,00. 
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Al momento dell’installazione delle macchine sarà effettuato a cura dei tecnici della ditta, senza nessun 
costo per l’istituto, un breve momento di formazione al personale addetto all’utilizzo delle macchine. 
 
Le macchine dovranno essere installate nelle sedi scolastiche nei seguenti tempi: dal 01.09.2014 al 
03.09.2014 

 
 

Art. 4 – Interventi di manutenzione - Penali 
 

Gli interventi tecnici di manutenzione su tutte le macchine dovranno essere svolti entro quattro ore dalla 
chiamata. (Es. chiamata entro le ore 12,00 del mattino/intervento entro le ore 17,00 del pomeriggio dello 
stesso giorno – chiamata effettuata dalle ore 12,00 alle 17,00 del pomeriggio/intervento entro le ore 12,00  
del mattino del giorno successivo) Ogni ora di ritardo da parte del servizio di assistenza comporterà una 
penale di € 60,00 a carico della ditta. 
 
Nella eventuale ipotesi di ritiro in laboratorio di una o più macchine, per più di due giornate lavorative, la 
ditta provvederà, senza nessun onere a carico dell’Istituto,  alla sostituzione delle  macchine in riparazione  
con apparecchiature di equivalenti caratteristiche e funzioni per tutto il tempo necessario alla riparazione. 
Nel caso in cui la ditta non provveda alla sostituzione delle macchine l’Istituto potrà applicare la penale di € 
60,00 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, fatta salva la possibilità per l’Istituto di risolvere 
anticipatamente il contratto, le spese di rimozione delle macchine in tale caso si intendono a carico della 
ditta.  

 
 

Art. 5 – Rilevazione dei consumi e condizioni di pagamento 
 
La ditta mensilmente provvederà a rilevare il numero di copie prodotte dai contatori delle relative macchine 
alla presenza di addetti incaricati dall’istituto  e, provvederà a fatturare i relativi costi. L’Istituto effettuerà i 
pagamenti con bonifico bancario presso la banca e conto corrente indicati in FATTURA ELETTRONICA, 
entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Le spese di bonifico si intenderanno a carico della ditta.  

 
 

Art. 6 – Durata del noleggio 
 
Il contratto di noleggio avrà decorrenza dal 01/09/2014 al 31/08/2015. 
Al termine del noleggio l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare una nuova procedura di offerta per 
acquisire condizioni di fornitura e/o economiche migliorative. In caso di mancato avvio della procedura il 
contratto verrà espressamente rinnovato per pari periodo ed alle stesse condizioni contrattuali. 
In caso di mancato rinnovo del contratto oppure nel caso di risoluzione dello stesso da parte dell’istituto,   la 
ditta provvederà entro quattro giorni, a proprie spese, alla  rimozione e al ritiro delle macchine. nel caso di 
inadempienza da parte della “Ditta” a decorrere dal quinto giorno e per ogni giorno successivo di mancato 
ritiro, la “Ditta corrisponderà  all’Istituto una penale di € 60,00. 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” 

Sede legale: Via Don Magni, 2 – 20028 San Vittore Olona (MI) 
Direzione: Via XXIV Maggio, 34/36 - 20028 San Vittore Olona (MI) 

� 0331 516678 – �  0331 422057 
�: miic845001@istruzione.it  - info@icscarducci.it – miic845001@pec.istruzione.it 

: www.icscarducci.it 
 

codice meccanografico: MIIC845001 – C.F. 84004470153 

 
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 422743    � 512361 MIAA84500R 
Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 515395    � 511774 MIEE845013 
Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 400966    � 414642 MIEE845013 
Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona � 0331 516678    � 422057 MIMM845012 
Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano � 0331 401126    � 400981 MIMM845023 

 

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

L’appaltatore  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 
territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi della 
tracciabilità finanziaria. 

 
 

Art. 8 – Foro competente 
 
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di MILANO. 

 
 

Art. 9 – Presentazione delle offerte 
 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, a mezzo posta tramite raccomandata oppure recapitato 
direttamente, a rischio e spese del concorrente, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale “G. 
Carducci” Via Don Magni, 2 20028 San Vittore Olona Milano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 
Luglio 2014, pena esclusione. 

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. 

Il Plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione ben 
chiara sulla busta “OFFERTA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI”. 

 

 

Il Plico dovrà necessariamente  contenere pena esclusione: 

 

A. La domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta ovvero, nelle forme e 
con le modalità di cui all’art.3 comma 11 della Legge 15/05/1997 n. 127, come modificato dalla 
legge 16/06/1998 n. 191 (allegando cioè fotocopia della carta di identità o altro documento di 
identità), la dichiarazione del rappresentante legale di accettare integralmente le condizioni sopra 
indicate e, precisamente: dall’Art. 1 all’Art. 7 (vedi allegato)  

 

B. Copia schede tecniche delle macchine offerte a noleggio 
 

C. D.U.R.C. 
 

D. Autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L.vo 196/2006 (vedi allegato) 
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E. L’offerta economica redatta sulla base del fac simile allegato “Offerta economica” (vedi allegato) 

 

F. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (vedi allegato) 

 

L’apertura dei plichi pervenuti avverrà il 28.07.2014 ore 12.00 presso i locali della S.E.S. “G. Carducci” di 
San Vittore Olona in apposita seduta aperta al pubblico. 

 
 
Comporterà inoltre l’esclusione dalla valutazione dell’offerta il mancato rispetto del presente invito 
dall’art. 1 all’art. 9 in ogni sua parte. 
 
 
L’assegnazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del MINOR COSTO per l’Istituto e, 
precisamente, considerando l’importo minore del “Totale costo” (page pack – costo copia tutto incluso)  
quantificato utilizzando il calcolo riportato nella sottoindicata tabella  
 
 

Costo copia Moltiplicatore Totale 

Costo copia fotocopiatrice n. 1 Moltiplicato          40.000  Totale 1 

Costo copia fotocopiatrice n. 2 Moltiplicato          30.000 Totale 2 

Costo copia fotocopiatrice n. 3 Moltiplicato          40.000 Totale 3 

Costo copia fotocopiatrice n. 4 Moltiplicato          10.000 Totale 4 

 
Totale costo complessivo = Totale1+totale2+totale3+totale4 

 
Totale  costo  

 
Il numero riportato come moltiplicatore nella sopraindicata tabella è puramente indicativo con l’unico 
scopo di valutare le offerte.  
 
L’Istituto non garantisce un consumo minimo di copie.  
 
L’Istituto si riserva di non effettuare l’assegnazione  qualora ricorrano le condizione di autotutela 
nell’interesse dell’Amministrazione Scolastica. 
 
 

INFORMATIVA PER I FORNITORI 
L’Istituto tratta i dati dei soggetti con i quali entra in rapporto in relazione a situazioni attinenti a forniture di 
beni e di servizi. 
In relazione alla conservazione e custodia, l’Istituto adotta le misure di sicurezza idonee (con riferimento 
all’ambiente, al sistema utilizzato per elaborare i dati, ai soggetti incaricati per le operazioni relative al 
trattamento) in applicazione del D.Lgs. 196/2003. 
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I dati possono essere comunicati ad Amministrazioni o Enti Pubblici in relazione ad operazioni finalizzate ad 
acquisizioni di finanziamenti o a rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria o secondaria, o 
da atti di organizzazione interna dell’Ente destinatario della comunicazione dei dati. 

 

Condizione necessaria ed indispensabile per la partecipazione alla selezione è essere in 
regola con l’obbligo di emissione della fattura elettronica (Decreto 3 aprile 2013, n. 55). 

 
Allegati: “Fac simile offerta” 
              “Fac simile offerta economica” 
          “Fac simile dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali” 
          “Fac-simile dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari”    
 

        
 
       

 
                   * F.to Il  Dirigente Scolastico  
              (Prof.ssa Renata MENTASTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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La ditta………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Con sede in …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Iscritta al RUI con il n. …………….…… presso……………………………………………………………... 
 
Rappresentata legalmente da ………………………………………….……………………………………….. 
 
INTENDE OFFRIRE, CON LA PRESENTE,   ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. 
CARDUCCI”  DI SAN VITTORE OLONA IL  SERVIZIO DI  NOLEGGIO  DELLE SEGUENTI 
FOTOCOPIATRICI,  ALLE CONDIZIONI SOTTOINDICATE: 
 

NOLEGGIO 
 
Fotocopiatrice n. 1 - 2 - 3 MARCA ……………………………..…………… MOD. ….……..……………… 

c/o la Scuola Secondaria I° di San Vittore Olona Via XXIV Maggio, 34/36 (Fotocopiatore 1) 
c/o la Scuola Secondaria I° di San Giorgio su Legnano P.zza IV Novembre, 3 (Fotocopiatore 2) 
c/o la Scuola Primaria di Via Don Magni, 2 di San Vittore Olona (Fotocopiatore 3) 

 

Caratteristiche tecniche: 
 

• velocità minima: 35 copie A4/min.; 

• formato massimo originali e copie: A3; 

• alimentatore automatico degli originali per fronte-retro da 50 fogli A4/A3; 

• fronte-retro automatico per formati A3 e A4; 

• n.2 cassetti per formati A3 e A4 da 500 fogli cad.; 

• by-pass da 5O fogli, fino al formato A3; 

• zoom 25% -  400%, con incrementi percentuali dell’l%; 

•   riduzioni ed ingrandimenti preimpostati per passare da un formato standard all’altro; 

•   copie da libro su due pagine separate (in un unico passaggio); 

•    almeno cento codici di accesso (mnemonici o digitali); 

•    mobile supporto; 
 

 
Fotocopiatrice n. 4  MARCA ……………………………………..…………… MOD. ………………………  

c/o Scuola dell’Infanzia di San Vittore Olona Via Leopardi,2  
 

Caratteristiche tecniche: 
 

• velocità minima: 22 copie A4/min.; 
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• formato massimo originali e copie: A3; 

• alimentatore automatico degli originali per fronte-retro da 50 fogli A4; 

• fronte-retro automatico per formati A3 e A4; 

• n. 2 cassetti per formati A3 e A4 da 250 fogli cad.; 

• by-pass da 5O fogli formato A4; 

• zoom 25% -  400%, con incrementi percentuali dell’1%; 

• riduzioni ed ingrandimenti pre impostati per passare da un formato standard all’altro; 

• copie da libro su due pagine separate (in un unico passaggio); 

• almeno cinquanta codici di accesso (mnemonici o digitali); 

• mobile supporto; 
 
 
Alle seguenti condizioni: 
 
Nessun canone è previsto per il noleggio delle fotocopiatrici sopraindicate, ma sarà corrisposto  solamente il 
costo delle singole copie prodotte. La carta e i punti per pinzatura si intendono a carico dell’Istituto. 
Nessun consumo minimo di copie dovrà essere  previsto per il noleggio delle fotocopiatrici sopraindicate.  
 
Le spese relative a: trasporti, imballaggi,  installazione,  configurazione, si intendono a carico della ditta, è 
escluso inoltre qualsiasi altro onere a carico dell’Istituto. 
 
I costi relativi alle coperture assicurative delle macchine contro i danni da : (danneggiamenti, furto, incendio, 
rischio elettrico e R.C.) sono a carico della ditta offerente. 
 
Al momento dell’eventuale installazione delle macchine sarà definito uno standard qualitativo di copia che 
dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto.  
 
Qualora, ad insindacabile giudizio dell’Istituto, le copie prodotte non risultassero di buona qualità rispetto 
allo standard prima indicato, L’Istituto potrà risolvere il contratto  senza nessuna spesa ad eccezione della 
spesa per le copie prodotte fino a quel momento.  In tal caso la ditta provvederà entro due giorni lavorativi, a 
proprie spese, alla  rimozione delle macchine. Per ogni giorno di ritardo l’Istituto potrà applicare la penale di 
€ 30,00. 

 
Al momento dell’installazione delle macchine sarà effettuato a cura dei tecnici della ditta, senza nessun 
costo per l’istituto, un breve momento di formazione al personale addetto all’utilizzo delle macchine. 

 
Gli interventi tecnici di manutenzione su tutte le macchine dovranno essere svolti entro quattro ore dalla 
chiamata. (Es. chiamata entro le ore 12,00 del mattino/intervento entro le ore 17,00 del pomeriggio dello 
stesso giorno – chiamata effettuata dalle ore 12,00 alle 17,00 del pomeriggio/intervento entro le ore 12,00  
del mattino del giorno successivo) Ogni ora di ritardo da parte del servizio di assistenza comporterà una 
penale di € 60,00 a carico della ditta. 
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Nella eventuale ipotesi di ritiro in laboratorio di una o più macchine, per più di due giornate lavorative, la 
ditta provvederà, senza nessun onere a carico dell’Istituto,  alla sostituzione delle  macchine in riparazione  
con apparecchiature di equivalenti qualità, caratteristiche tecniche,  e funzioni, per tutto il tempo necessario 
alla riparazione. Nel caso in cui la ditta non provveda alla sostituzione delle macchine l’Istituto potrà 
applicare la penale di € 60,00 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, fatta salva la possibilità 
per l’Istituto di risolvere anticipatamente il contratto, le spese di rimozione delle macchine in tale caso si 
intendono a carico della ditta.  

 
La ditta mensilmente provvederà a rilevare il numero di copie prodotte dai contatori delle relative macchine 
alla presenza di addetti incaricati dall’Istituto e, provvederà a fatturare i relativi costi. L’Istituto effettuerà i 
pagamenti con bonifico bancario presso la banca e conto corrente indicati in fattura, entro sessanta giorni dal 
ricevimento della stessa. Le spese di bonifico si intenderanno a carico della ditta.  

 
Il contratto di noleggio avrà decorrenza dal 01/09/2014 al 31/08/2015. 
Al termine del noleggio l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare una nuova procedura di offerta per 
acquisire condizioni di fornitura e/o economiche migliorative. In caso di mancato avvio della procedura il 
contratto è da considerarsi tacitamente rinnovato per pari periodo ed alle stesse condizioni contrattuali. 
In caso di mancato rinnovo del contratto oppure nel caso di risoluzione dello stesso da parte dell’istituto,   la 
ditta provvederà entro quattro giorni, a proprie spese, alla  rimozione e al ritiro delle macchine. nel caso di 
inadempienza da parte della “Ditta” a decorrere dal quinto giorno e per ogni giorno successivo di mancato 
ritiro, la “Ditta corrisponderà  all’Istituto una penale di Euro 60,00 (sessanta/00). 
 
 
L’appaltatore  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 
territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi della 
tracciabilità finanziaria. 
 
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di MILANO. 

 
Si allega: 
 

• l’offerta economica relativa al solo costo copia al netto di I.V.A. 

• copia carta di identità o altro documento di identità del rappresentante legale 

• copia schede tecniche delle macchine offerte a noleggio 

• D.U.R.C. (L’Istituto procederà ad effettuare i controlli previsti dalla Norma sulla dichiarazione 
presentata) 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L.vo 196/2006. 

• dichiarazione tracciabilità flussi finanziari  
 
  Data, _________________________ 
  Il Rappresentante Legale 
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FAC-SIMILE “OFFERTA ECONOMICA” 
 

OFFERTA FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO 
 
DITTA: ………………………………………………………………………………………...………………. 
 

FORNITURA 

OFFERTA COSTO 
COPIA NETTO IVA 
(euro) 

Noleggio 

Costo copia fotocopiatrice a noleggio n. 1:  
 
Marca:………………………………. Mod.:………………………….  
 
Copie al minuto f.to A4 ……........ 

 

Costo copia fotocopiatrice a noleggio n. 2:  
 
Marca:………………………………. Mod. :…………………………. 
 
Copie al minuto  f.to A4 ……........ 

 

Costo copia fotocopiatrice a noleggio n. 3:  
 
Marca:………………………………. Mod. :…………………………. 
 
Copie al minuto  f.to A4 ……........ 

 

 
Costo copia fotocopiatrice a noleggio n. 4:  
 
Marca:………………………………. Mod. :…………………………. 
 
Copie al minuto  f.to A4 ……........ 

 

 
 
              
       IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
              
       ……………………………………. 
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Spett.le  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G. Carducci” 
20028 San Vittore Olona Mi 

 
 
Oggetto: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 

 
 
In relazione alla richiesta di codesto Istituto, prot_______ del ________ si rilascia la seguente 
dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto: 
 
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si 
obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 
187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione 
Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente: 
 
CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese Cin 
Eur 

cin ABI CAB Numero conto corrente 

 
 

                          

 

Banca  Agenzia  

 
 
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

 
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra 
ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità 
assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". 
 
 
Data, _______________ 
 
 
         Firma del contraente 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI . 
 
 
Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 

196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa 

stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 
 
Luogo data Firma 
 
 
_______________________________ 
 


