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Torviscosa, 07.09.2016
Coop Noncello Soc Coop Sociale Onlus
Via dell’Artigianato, 20
Roveredo in Piano (PN)

Oggetto:

Gestione Mensa scolastica 2016/2019.

Comunico che con Determina n. 182 del 06.09.2016 è stato aggiudicato a Codesta
Cooperativa il servizio di Gestione della Mensa scolastica 2016/2019 (con previsione di possibile rinnovo
per l’a.s. 2019/2020), alle condizioni di cui all’offerta del 30.08.2016, ovverosia per un costo pasto di euro
4.54, iva esclusa.
Come indicato in sede di gara e formalmente dichiarato dalla Coop nell’Istanza di
partecipazione del 30.08.2016, pag. 4, lett m), l’avvio del servizio dovrà avvenire nelle more dello stipulando
contratto, che verrà sottoscritto in esito alle positive verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati. Da
tale momento, infatti, l’aggiudicazione, sospensivamente condizionata, potrà ritenersi definitiva.
Come da comunicazioni avute dall’Istituto Comprensivo, l’inizio del servizio mensa è
previsto per il 12.09.2016 (Scuola Infanzia) e 19.09.2016 (Scuola primaria)
Ai sensi dell’art. 42 del D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014, la fattura, intestata al
Comune dovrà necessariamente contenere i sotto elencati dati (pena l’impossibilità da parte della P.A. di
eseguire i pagamenti spettanti):
•
•
•
•
•
•
•

Codice IPA
4 I 6 CIP
CIG
6774910099
oggetto del servizio/fornitura COME OGGETTO
importo totale al lordo dell’IVA e di eventuali altre spese
suddivisione degli imponibili per aliquota IVA e indicazione della relativa imposta
data di scadenza (non è possibile indicare “rimessa diretta”. Salvo termine maggiore applicato, il
D.Lgs. n. 231/2002 indica quale scadenza per il pagamento il termine minimo di 30 gg dalla data di
ricevimento della fattura)
codice IBAN completo

La fattura dovrà riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI secondo quanto stabilito
dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/2015), pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria da
1.032,00 a 7.746,00 Euro.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti fossero necessari e porgo i migliori saluti
Il Responsabile dell’area amministrativa
avv. Giovanna Schirra

