
 
 
 

                                                                                                                                    Spett.le 
Traghettatori Riviera Del Conero Srl 

Via Peschiera, 11 
60026 Numana (AN) 

 
 
 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5  Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa. Sottoazione 10.2.5C - Competenze trasversali - In rete. Progetto “La Falesia 

di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” cod. id. 10.2.5C-

FSEPON-MA-2018-8. Conferma per uscita con battello.  

  CUP H37I17000280007 CIG: Z5827A4D80 

 
In riferimento alla vostra offerta di uscita con battello del 05/06/2019 e del 07/06/2019, si 
conferma l’accettazione delle vostre condizioni come di seguito indicato: 
 
05/06/2019 ore 14,30/14,45 imbarco a Numana (AN), rientro ore 18/18,30 studenti paganti     
                   n. 82 quota a testa € 15,00 + 8 accompagnatori (gratuità);   
                      
07/06/2019 ore 14,30/14,45 imbarco a Numana (AN) rientro ore 18/18,30 studenti paganti 
                   n. 73 quota a testa € 15,00 + 8 accompagnatori (gratuità)  
   
 
 
Il pagamento dell’intero servizio  di € 2.325,00 come dettagliato sopra - avverrà dopo 
presentazione di fattura elettronica, previa verifica della regolarità del DURC. Al fine di 
consentire l'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge 136/2010 art. 3 e successive modifiche, si comunica il codice identificativo di gara 
(CIG) cui si riferisce la fornitura, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai 
pagamenti: CIG Z5827A4D80 
Il codice univoco, utile all’emissione della fattura elettronica, è il seguente: UFBE6V.  
 
Obblighi appaltatore relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e 
s.m.; 
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1.L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 
136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna 
fattura relativa il n.ro di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve 
corrispondere ad uno di quelli già dichiarati come dedicati alle commesse dell'Istituzione 
Scolastica utilizzando il modulo predisposto da questa Istituzione scolastica. 
2. l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Per ottemperare a tale disposizione si chiede di compilare il modello allegato 
Comunicazione estremi conto corrente dedicato e restituirlo a questa Istituzione Scolastica, 
in mancanza del quale non si potrà procedere alla liquidazione dell'importo. 
3. CIG (Codice Identificativo di Gara) e il CUP (Codice Unico Progetto indicato nel Buono 
d'Ordine dovrà essere riportato nella fattura/documento contabile emesso al termine di 
beni/servizi relativi al contratto stipulato  

 
 
 

                                                                                
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Anna Maria Alegi 
                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 

  

 
 
 
 

Firma per accettazione 
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