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Capitale Sociale € 28.613406,93 interamente versato

CF e PI / Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491
REA n. 103940

Sede Legale: 57122 Livorno - Via del Gazometro 9
Fax 0586 246515

ORDINE D’ACQUISTO N°    OA18001759
DEL    27/11/18

Spettabile

CO.MO.IND. SRL
VIA GUIDO ROSSA, 34/B
57016 ROSIGNANO MARITTIMO   LI
ITALIA

CIG:      7190939695 CUP: Cod. Fisc.  01776040493

Tipo di pagamento
BONIFICO BANCARIO ITALIA

Condizioni di pagamento
90 GG. DATA FATTURA

Mezzo Porto

Fornitore
FI00001469

Luogo di destinazione
ASA S.P.A.
ASA S.P.A.
VIA DEL GAZOMETRO 9
57122 LIVORNO
ITALIA

Divisa
EUR

Pagina
1/2

Note
Inviare fattura all’indirizzo PEC asaspa.ricevimentofatture@legalmail.it , comprensiva di coordinate bancarie.
La fattura, oltre all’indicazione dell’oggetto, deve obbligatoriamente riportare il numero dell’ordine (OA+8cifre) nonché i
seguenti dati:
- per i beni: Numero e data del DDT, luogo della relativa consegna del bene nonché il nominativo del referente ASA che
ha preso in consegna il bene;
- per i servizi e prestazioni d’opera: luogo e data del servizio/prestazione nonché il nominativo del referente ASA; (in caso
di prestazione a SAL): numero del certificato di pagamento; detto certificato dovrà essere allegato in originale alla fattura.
Si specifica che ciascuna fattura dovrà fare riferimento a non più di un CIG/CUP.

IL PRESENTE ORDINE-CONTRATTO E’ DA INTENDERSI VALIDO ED EFFICACE
SOLTANTO IN PRESENZA DEL GLIFO DI FIRMA NELL’APPOSITO RIQUADRO

Il Consigliere Delegato o Procuratore

.

Descrizione CDC Commessa U.M. Quantità Data Cons.

Netto Unitario
 

Sconti/Maggio
razioni

Totale

SERVIZI
PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE
ALL'ORDINE OA17001240 DA EFFETTUARE SULLE
COPERTURE DELLE VASCHE DEL DEPURATORE
RIVELLINO - LIVORNO.
_
_

 Lavori supplementari su coperture vasche depuratore
Rivellino come da vostra offerta prev. 085-0/18g del
16/09/2018. Nel dettaglio: Fornitura e posa in opera di
una porta inox a 2 ante, tamponata con traslucido o
plexiglass, comprensiva di controtelaio, con sostituzione
e demolizione dell'attuale sul chiarificatore 1;
sostituzione delle coperture delle vasche del gruppo
valvole ingressi chiarificatore; saranno chiuse anche
tutte le aperture delle paratoie, con lamiera di alluminio,
fissate con tasselli inox e guarnizione adesiva in EPDM;
fornitura e posa in opera di alluminio bugnato su due
grigliati nei corridoi dissabbiatori, fissate con viti svasate
inox; demoolizione di gruppi valvole presso le vasche
fanghi secondari e chiusura delle aperture con lamiera
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di alluminio pressopiegata, fissata con tasselli inox e
guarnizione in EPDM; n.2 per una lunghezza di 8 mt.
cadauno.
N.B. Per la documentazione di sicurezza , i mezzi e le
attrezzature utilizzati nonché l'elenco dei dipendenti che
saranno presenti sul cantiere, restano fermi gli elaborati
e la documentazione agli atti del contratto ordine n.
oa17001240, pertanto limpresa con la sottoscrizione del
presente ordine, si impegna a comunicare ad asa
eventuali variazioni che dovessero verificarsi nel corso
di vigenza contrattuale. Clausola 231: L'impresa si
impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni nel
rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/01.
D.LGS. 196/03: I dati forniti sono oggetto di
trattamento da parte di ASA Spa(titolare del
trattamento), nell'ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse alla stipula ed
alla gestione del contratto. LEGGE 136/2010:
L'impresa si assume tutti gli oneri di tracciabilità
finanziaria di cui alla legge 136/2010 e smi. NOSTRO
RIF. Stefanini - RA18001966.

5.400,000


