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CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO; PERIODO 01/01/2023-31/12/2023, CON 
DIRITTO DI OPZIONE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BOLOGNA PER L’ANNUALITÀ 
SUCCESSIVA (01/01/2024-31/12/2024). 

 

� OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE: 
Abbonamento annuale 2023 al Notiziario Regionale dell’Agenzia di Stampa DIRE Emilia-
Romagna, con due password di accesso e con diritto di opzione riservato esclusivamente 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna per l’anno 
2024. 
 

1- FATTURAZIONE E PAGAMENTI: per ogni anno di vigenza del contratto: 2 fatture 
elettroniche posticipate semestrali con regolarità dell’esecuzione relativa al semestre di riferimento; i 
relativi pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, 
ovvero dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio (max 30 gg.) se successiva alla 
data di ricevimento del documento fiscale, per un totale massimo di gg. 60, mediante bonifico 
bancario, con eventuali spese bancarie a carico del beneficiario, previa verifica della correttezza del 
servizio (eventuali contestazioni od irregolarità di fatturazione sospenderanno il termine di 
pagamento). La Camera di Commercio di Bologna non potrà accettare fatture che non siano 
trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura 
elettronica”, di cui al D.M. n. 55/2013. A tal proposito si comunica che il codice univoco ufficio è il 
seguente: O6LZ6Y. Si precisa che ogni fattura deve contenere come riferimento il numero e la data 
dell’ordine MePA Consip. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato comunicato dall’impresa ai 
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; 
2- Penalità in caso di inadempimento parziale: 5% del valore della consegna digitale. 


