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Prot.  n.      25641                    /2021                                                 Lucca,  22.06.2021 

                                                                                                                   
        Spett.le 
        UNIPOL RENTAL S.P.A.  

unipoltrentalspa@pec.it  
a.rocchi@unipolrental.it                                                             alla c.a. Alessandro Rocchi 
 
 
 
OGGETTO: NOLEGGIO FULL SERVICE MANUTENTIVO NR. 3 MEZZI ISUZU M55 – CIG: 
88012350E3 - COMUNICAZIONE NUOVO AFFIDAMENTO. 
 

 
  Con la presente,  

 si comunica – così come concordato per le vie brevi – la proroga del servizio di cui all’oggetto fino al 30 

Giugno 2022 (con facoltà di recesso anticipato senza oneri per la scrivente Committente). 

  Il noleggio full service manutentivo dei nr. 3 mezzi ISUZU tg FR502GZ, FR632GZ e FX657ML 

proseguirà alle condizioni attualmente in uso (Vs offerta OF 523.20 del 04.12.2020). 

 

  In ordine alle modalità di fatturazione e pagamenti, si ricorda 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) 88012350E3 assegnato ai servizi di cui all’oggetto (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 – a 60 gg 

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

fattura e regolare esecuzione del servizio di cui trattasi. 

  

 Si chiede l’invio di PASSOE A.N.AC. relativo al CIG nr. 88012350E3 

 

 

 ISO 9001:2015 
ISO 45001:2018 
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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. 

 

 

Distinti saluti.       
 
      Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Dott. Ing. Caterina Susini 
         (Dirigente tecnico) 
                 Firmato in originale 
 
 
      Per ordine dell’Amministratore Delegato 
       Dott. Ing. Giuseppe Caronna 
                                                                                     Firmato in originale 


