
 

CONDIZIONI COMMERCIALI DELL’ALBO FORNITORI SU TOTO PROCUREMENT  
 PORTALE DI ACQUISTI ON LINE DI TOTO COSTRUZIONI S.p.A 

(v.00 del 02/12/2015) 
 
Ai sensi del Par. 9 del Contratto di Abilitazione a TOTO PROCUREMENT, il Portale di Acquisti on line di Toto Costruzioni SpA 
(Contratto), si riportano qui di seguito le Condizioni Commerciali che disciplinano l’adesione e la partecipazione al “Portale Acquisti 
online di Toto Costruzioni” e regolamentano il contributo richiesto dalla stessa Toto Costruzioni SpA ai Fornitori Partecipanti per la 
fruizione dei servizi di qualificazione e candidatura alle negoziazioni gestite tramite portale.   
 
1. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

L’importo del contributo annuale richiesto ai Fornitori Partecipanti è pari a 700 Euro IVA esclusa per le attivazioni effettuate entro 
il 31 dicembre di ciascun anno. 
 

2. MODALITA’ DEI SERVIZI E MODALITA’ DI RINNOVO 
L’accesso ai servizi ha validità a decorrere dalla data di pagamento fino al 31 Dicembre del medesimo anno. Per le attivazioni 
effettuate nel mese di Dicembre la validità viene estesa al 31 Dicembre dell’anno successivo. 
Alla scadenza, il periodo di validità si intenderà tacitamente rinnovato per l’intero anno successivo, sempre con il contributo di 
700 Euro IVA esclusa. 

 
3. TERMINI DI PAGAMENTO 

Il pagamento in oggetto richiesto da Toto Costruzioni è necessario quale contributo per essere inseriti nell’Albo Fornitori 
certificato di Toto Costruzioni quale partecipazione ai costi di gestione delle attività tecnico-amministrative. 
 
Il Pagamento del Contributo dovrà essere effettuato tramite bonifico su c/c bancario i cui estremi sono: 

BANCA: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA  
C/C N.: 000000518766  
INTESTATO A: TOTO COSTRUZIONI GENERALI 
ABI: 05387  
CAB: 15501  
SWIFT CODE: BPMOIT22  
IBAN CODE: IT 26 T 05387 15501 000000518766  
CIN CODE: T 

 
Seguirà fattura quietanzata che si considera legittimamente spedita, ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4 
Luglio 2001 n. 107, se trasmessa all’indirizzo di posta elettronica che dovrà essere comunicato, insieme ai dati necessari per 
l’emissione della relativa fattura. Ai fini degli accertamenti del versamento il Fornitore Partecipante dovrà: 
− verificare la correttezza dei propri dati, in particolare quelli fiscali e di posta elettronica per la trasmissione della fattura;  
− allegare su piattaforma copia della contabile del Bonifico.  
In caso di accettazione del presente accordo, resta inteso che l’accettazione delle condizioni commerciali legittima Toto ad 
emettere fattura per l’importo dovuto. 
 
All’atto del rinnovo il Fornitore Partecipante dovrà provvedere ad un nuovo Bonifico Bancario/Pagamento online cosi come 
sopra esplicitato.  
 

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE      DATA 
(RIPORTARE NOME E COGNOME IN STAMPATELLO) 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________  
 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 cc., il Partecipante dichiara di aver letto con attenzione e di approvare 
specificamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 (Importo del Contributo), Art. 3 (Termini di Pagamento). 

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE      DATA 
(RIPORTARE NOME E COGNOME IN STAMPATELLO) 
 
 
 
_____________________________                                                                              ________________________________ 

http://www.swift.com/bsl/facelets/bicsearch.faces

