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Prot. n.      10448/2019                                                                    Lucca, 30/05/2019 
del 04.06.2019                 

 Spett.le  
 SINTESI SRL 

 
info@pec.sintesionline.eu 
  
  
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI NUOVO TRIBUTO TARIC 
PUNTUALE – AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. – CIG: ZEE28A0498 
 

 Con la presente, si comunica che con Determina Dirigenziale Prot. n. 10125/2019, resa 

pubblica sul profilo della scrivente www.sistemaambientelucca.it (Gare e contratti, Affidamenti di 

importo inferiore ad euro 40 mila), è stato disposto a Vs favore l’affidamento dei seguenti servizi (al 

prezzo di cui alla Vs offerta del 02.05.2019, acquisita al ns prot.  n 10132/2019, allegata alla presente 

per accettazione): 

1. Progettazione e coordinamento di una campagna di pesatura dei rifiuti prodotti dalle utenze 

domestiche; 

2. Progettazione e coordinamento di attività di verifica e adeguamento dei contenitori in dotazione 

alle utenze non domestiche; 

3. Conferma ed eventuale sviluppo del nuovo modello tariffario; 

4. Simulazione tariffaria della nuova TARIC. 

 

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. i pagamenti avverranno secondo le modalità di cui all’Allegato A – Condizioni generali di 

fornitura del servizio, condizioni facenti parte integrante del Vs preventivo, con la sola 

modifica relativa ai termini di pagamento: 30 gg d.f.f.m. a fronte di regolari fatture. 
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   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. Giuliano Asaro 
                                                    (Responsabile Area Tributi e Tariffa)  
                                                                                           Firmato in originale                                                                                  
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