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Prot. n.   10021/2019            Lucca, 29/05/2019 

    
 Spett.le Ditta 
 LA PERLA SRL 

laperla14srl@gmail.com 
  
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDE OPERATIVA BORGO A MOZZANO E 
C.C.R. COREGLIA ANTELMINELLI (LUCCA) – AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 
2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  
 

 Con la presente, si comunica che con Determine Dirigenziali Prot. n. 10009/2019 e Prot. n. 

10010/2019, pubblicate sul profilo della scrivente www.sistemaambientelucca.it (Gare e contratti, 

Affidamenti di importo inferiore ad euro 40 mila), sono stati disposti a Vs favore i seguenti affidamenti: 

1. Servizio di pulizia dei locali c/o ns sedi site in Borgo a Mozzano (spogliatoi e servizi 

igienici c/o magazzino comunale; ufficio c/o sede comunale): 

✓ CIG: ZB5277CBD9; 

✓ Durata: fino al 31.12.2019; 

✓ Interventi: nr. 3/settimana c/o spogliatoi e servizi igienici siti in magazzino comunale; 

nr. 1/settimana c/o ns ufficio sito c/o sede comunale; 

✓ Importo (a corpo): €/mese 210,00 oltre Iva di legge [€/mese 140,00 per interventi 

c/o magazzino comunale + €/mese 70,00 per interventi c/o ufficio c/o sede 

comunale]. 

  

2. Servizio di pulizia dei locali c/o CCR sito in Coreglia Antelminelli (Lucca), fraz. Piano 

di Coreglia, Via di Ghivizzano trav. B, n. 5: 

✓ CIG: ZCB28293EA; 

✓ Durata: fino al 31.12.2019; 

✓ Interventi: nr. 3/settimana;  

✓ Importo (a corpo): €/mese 190,00 oltre Iva di legge.  

 

N.B: Pulizia straordinaria iniziale: € 120,00 oltre Iva. 
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Si precisa che la pulizia ordinaria, con le frequenze sopra indicate, dovrà ricomprendere (a titolo 

esemplificativo non esaustivo) le seguenti prestazioni: 

- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, docce e spogliatoi; 

- spolveratura ad umido delle scrivanie e degli arredi, eliminazione delle impronte dalle porte, 

vetri, specchi, ecc…; 

- spazzatura e lavaggio pavimentazione; 

- svuotatura cestini. 

Restano a Vs carico i prodotti e i materiali per l’espletamento di tali servizi. 

 

In ordine alle modalità di fatturazione, si comunica quanto segue: 

1. le fatture – con IVA soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – dovranno 

pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco 

SUBM70N; 

2. in fattura – nella voce Dati del contratto - dovrà essere indicato il codice identificativo 

gara (CIG) sopra riportato assegnato ai servizi di cui all’oggetto (in caso contrario sarà 

richiesta nota di credito a totale storno della fattura e l’emissione di nuova fattura); 

3. il pagamento verrà effettuato – in ragione della natura e delle caratteristiche del contratto ai 

sensi dell’art. 1, co. 4 D.Lgs. 192/2002 e ss.mm.ii. - con bonifico bancario a 60 gg. d.f.f.m., a 

fronte di regolare fattura. 

 

   Controversie: per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in ordine alla 

esecuzione del presente contratto, che non si siano potute risolvere in via amichevole, foro competente 

in via esclusiva sarà quello di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato. 

    Privacy: l’integrale informativa sulla privacy è consultabile sul sito 

www.sistemaambientelucca.it. 

La presente, restituita firmata per accettazione, ha valore contrattuale ai sensi dell’art. 

32, comma 14, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

Distinti saluti.               

Firma e timbro per accettazione  Il Responsabile Unico del Procedimento 
  Firmato in originale       Dott. Ing.  Caterina Susini (Dirigente tecnico)                                                                                   
                           Firmato in originale         
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