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Codice Univoco  P62QHVQ – Partita Iva 02031930304  

 

CONFERMA D’ORDINE  CIG Z9728E14F4 

 
Cividale del Friuli, 8 Luglio   2019 

 

Spett.le  
M.P. MUSICA di Poles Maurizio 
Via Pravolton 3 
33170 PORDENONE (PN) 
P.Iva 01347570937 
Cod.Fisc PLSMRZ60P19H657Z 
mpmusica@legalmail.it  
mpmusica@mpmusica.it 
 

Con la presente si ha il piacere di comunicare che questa Associazione, ai sensi del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., Vi ha aggiudicato la fornitura di cui alla ns. richiesta di preventivo al  Vs.  

preventivo del 5 giugno 2019   contro un corrispettivo di euro 2.700,00 (Millecento/00) + IVA 

22% e quindi per un totale complessivo a Vs. avere di Euro 3.294,00 (Euro 

Tremiladuecentonovantaquattro/00). 

 

1) BENI O SERVIZI DA FORNIRE 

FORNITURA BACKLINE PER CONCERTI: 
 

 Allegata distinta facente parte integrante della presente conferma ordine  
€ 1.100,00 

 Marimbe (compresa consegna e ritiro)    € 1.600,00 
      

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

a) IVA  

A nostro carico 

b) Dato e luogo di consegna della fornitura di beni 

28° Mittelfest 2019  Cividale del Friuli  

c) Pagamento 

La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla verifica della regolarità 

contributiva della Ditta aggiudicataria con acquisizione del DURC da parte di questa 

Associazione, se applicabile. 

Per rendere più agevole la fase di liquidazione alla Ditta aggiudicataria si suggerisce 

di indicare alla scrivente amministrazione se la stessa risulta aggiudicataria di altra  
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commessa pubblica negli ultimi 6 mesi con l’indicazione dell’amministrazione 

appaltante. 

Qualora la ditta affidataria sia inadempiente con il versamento dei contributi 

assistenziali e/o previdenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute 

in favore del personale addetto, l’Associazione procederà alla sospensione del 

pagamento della prima fattura utile ed assegnerà alla ditta affidataria il termine di 

20 giorni entro il quale la ditta affidataria dovrà procedere alla regolarizzazione 

della sua posizione. La ditta affidataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al 

risarcimento dei danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei 

pagamenti delle fatture. 

Il pagamento sarà effettuato a 60  giorni data di ricevimento della fattura, in 

conformità a quanto stabilito dalla Legge 136/2010, esclusivamente a mezzo di 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche. 

d) Legge 136 del 13/08/2010 

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La ditta 

affidataria s’impegna a dare immediata comunicazione all’Associazione Mittelfest ed 

alla Prefettura della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (sub-appaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

e) Responsabilità civile verso terzi 

La ditta fornitrice risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose 

comunque provocati nell’esecuzione del servizio o nella fornitura di beni, restando a 

suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei 

confronti del committente 

f) Garanzia 

La ditta affidataria deve fornire garanzia di buon funzionamento dei beni e/o dei 

servizi forniti. 

 f) Fatturazione 

La fattura dovrà evidenziare  il seguente  CIG Z9728E14F4 

 

         Associazione Mittelfest 
Il Direttore Tecnico 
Stefano Laudato  
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