
                                                                                                                                                                                 
           ISO 9001:2015 

           ISO 45001:2018           
 

SISTEMA AMBIENTE SPA –sede legale - Uffici – Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136 loc. Borgo Giannotti (LU) tel.0583\33211 – Fax 0583\331563 

Codice fiscale e Partita iva  01604560464   Capitale Sociale € 2.487.656,64 i.v. Numero Iscrizione del Registro delle Imprese di Lucca 01604560464 

e-mail infoa @ sistemaambientelucca.it   sito web : www.sistemaambientelucca.it 

 

1 

 

Prot. n.      38800            /2021            Lucca, 30.09.2021 
Prot. nr. 40102 del 11.10.2021               

             Spett.le  
                                                         ZAC PLAST SRL    
 
 
OGGETTO: FORNITURA SACCHI LDPE COLORE NERO/VIOLA PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 1, COMMA 2, 
LETTERA A) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 E SS.MM.II. - CIG: Z583341032 
  

 Con la presente  

 in esito alla consultazione commerciale indetta con nota prot. nr. 36636 del 20.09.2021, così come 

risulta dai verbali del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. int. nr. 38470 del 

28.09.2021 e prot. int. nr. 38637 del 29.09.2021, pervenuta in data 28.09.2021 (Prot. di Sistema 

Ambiente S.p.A. nr. 38434) Vs offerta che “rettifica ed integra” l’offerta del 20.09.2021 (Prot. di 

Sistema Ambiente S.p.A. nr. 36746),  

   si comunica l’affidamento – ex articolo 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020 e ss.mm.ii. - a 

Vs favore della seguente fornitura ai prezzi di cui alla Vs offerta:  

 
I) LOTTO nr. 1: 

➢ sacchi in polietilene rigenerato bassa densità (LDPE); 

➢ colore: NERO COPRENTE NON TRASLUCIDO; 

➢ stampa: logo Sistema Ambiente S.p.A., cm 22 x 12 c.a.; 

➢ misure: cm. 75 X 110 (soffietti compresi); 

➢ peso: gr. 60; 

➢ legaccio: non richiesto; 

➢ mazzi o rotoli da 25 pz. (consegna in scatola); 

➢ quantitativo richiesto: 55.000,00 sacchi; 

➢ prezzo: €/cad. 0,062 oltre Iva di legge (comprensivo di contributo POLIECO nonché 
spese  trasporto ed ogni onere connesso). 
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II) LOTTO nr. 2 

➢ sacchi in polietilene rigenerato bassa densità (LDPE); 

➢ colore: NERO COPRENTE NON TRASLUCIDO; 

➢ stampa: logo Sistema Ambiente S.p.A., cm 22 x 12 c.a.; 

➢ misure: cm. 56 x 60 (soffietti compresi); 

➢ peso: gr. 10,5; 

➢ legaccio: non richiesto; 

➢ mazzi o rotoli da 25 pz. (consegna in scatola); 

➢ quantitativo richiesto: 270.000,00 sacchi; 

➢ prezzo: €/cad. 0,012 oltre Iva di legge (comprensivo di contributo POLIECO nonché 
spese  trasporto ed ogni onere connesso). 

 

III) LOTTO nr. 3: 
 

➢ sacchi in polietilene rigenerato bassa densità (LDPE); 

➢ Colore VIOLA TRASLUCIDO; 

➢ Vol. utile sacco libero 59 l; 

➢ Larghezza 65 cm soffietti compresi;  

➢ Lunghezza 75 cm;  

➢ Spessore 55 μm; 

➢ Peso 49 gr; 

➢ Stampa Sistema Ambiente SpA Covid; 

➢ Mazzette con elastico da 25 pz in scatola.; 

➢ quantitativo richiesto: 60.000,00 sacchi; 

➢ prezzo: €/cad. 0,057 oltre Iva di legge (comprensivo di contributo POLIECO nonché 
spese  trasporto ed ogni onere connesso). 

 

 La presente – redatta ai sensi ed in ottemperanza all’articolo 1, comma 3, I periodo, D.L. 16 

Luglio 2020 nr. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 Settembre 2020 nr. 120 - restituita 

firmata per accettazione ha valore contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

  Si precisa che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà alla risoluzione del presente contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, salvo eventuali danni, anche 

d’immagine, arrecati alla scrivente Committente.  

http://www.sistemaambientelucca.it/
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 Si trasmette in allegato il logo di Sistema Ambiente S.p.A. che dovrà essere riportato sui 

sacchetti (cm 22 x 12). Sui sacchetti viola per Covid-19, si richiede altresì a Vs cura la stampa “Covid”.  

 
In ordine alla consegna si precisa quanto segue: 
 

i. tempi: max 10 gg (entro e non oltre il 14 Ottobre 2021); 

ii. modalità: la consegna dovrà avvenire a Vs cura e spese c/o la nostra sede legale sita in Lucca, 

55100, Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136, Loc. Borgo Giannotti. Della consegna dovrà essere 

avvisato il nostro referente Sig. Matteo Landucci ( 346.0022294) almeno 48 h prima dell’arrivo 

della merce. Sistema Ambiente S.p.A. fornirà assistenza alle operazioni di scarico merce tramite 

l’impiego di proprio muletto. 

iii. penali da ritardo: in caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati (entro e non oltre il 

14.10.2021), consegna a destino, attribuibile alla Vs spett.le società e non giustificato da documentate 

cause di forza maggiore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, sarà addebitata una penale 

pari all’ 1 per 1000 (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale pari ad € 10.070,00, da trattenere 

al momento del pagamento della fattura della fornitura. Si applica l’art. 108, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (fermo restando il pagamento delle penali da ritardo, Sistema Ambiente S.p.A., decorso 

inutilmente il termine assegnato, potrà procedere alla risoluzione del contratto o all’annullamento 

dell’ordine).  

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione della fornitura che non siano 

giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili. Qualora tali circostanze vengano 

riscontrate sarà accordata e quantificata da Sistema Ambiente S.p.A. la sospensione dei termini.  

iv. penali da difformità: nel caso in cui la fornitura non risulti conforme alle specifiche richieste, 

entro e non oltre 7 giorni lavorativi, dovrete provvedere – con spese interamente a Vs carico e cura -  

alla sostituzione/correzione delle difformità, fermo restando il pagamento delle penali da ritardo; 

decorso inutilmente tale termine, Sistema Ambiente S.p.A. potrà procedere ad annullare l’ordine di 

acquisto o alla risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. senza che ciò sia motivo di rivalse 

economiche. 

 

 

 

http://www.sistemaambientelucca.it/


                                                                                                                                                                                 
           ISO 9001:2015 

           ISO 45001:2018           
 

SISTEMA AMBIENTE SPA –sede legale - Uffici – Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136 loc. Borgo Giannotti (LU) tel.0583\33211 – Fax 0583\331563 

Codice fiscale e Partita iva  01604560464   Capitale Sociale € 2.487.656,64 i.v. Numero Iscrizione del Registro delle Imprese di Lucca 01604560464 

e-mail infoa @ sistemaambientelucca.it   sito web : www.sistemaambientelucca.it 

 

4 

 

 

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

1. la fattura – con IVA soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – dovrà 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 al presente affidamento (in caso contrario potrà essere richiesta nota 

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

3. il pagamento avverrà – in ragione della natura e delle caratteristiche del contratto – ai sensi 

dell’articolo 113-bis comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 60 gg dffm a fronte di regolare fattura e 

regolare esecuzione della fornitura di cui trattasi. 

  

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

presente contratto saranno demandate in via ordinaria al Foro di Lucca.  

 Privacy: l’integrale informativa sulla privacy è consultabile sul sito www.sistemaambientelucca.it. 

 

 

     
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                          Dott. Ing.  Caterina Susini 
                (Dirigente Area Tecnica)    

        Firmato in originale 

 

 

   ZACPLAST SRL 

  Timbrato e firmato in originale 
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