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ORDINE D’ACQUISTO N°    OA20000523
DEL    27/03/20

Spettabile

AD SERVICE SRL
VIA A. CASALE - LOC. VINCINELLA
19037 Santo Stefano Magra   SP
ITALIA

CIG:      77947975F8 CUP: Cod. Fisc.  01375700117

Tipo di pagamento
BONIFICO BANCARIO ITALIA

Condizioni di pagamento
90 GG. DATA FATTURA

Mezzo Porto

Fornitore
FI00001278

Luogo di destinazione
ASA S.P.A.
MAGAZZINO ISOLA D'ELBA
LOCALITA' ORTI
57037 PORTOFERRAIO
ITALIA

Divisa
EUR

Pagina
1/1

Note
Inviare fattura all’indirizzo PEC asaspa.ricevimentofatture@legalmail.it , comprensiva di coordinate bancarie.
Codice Destinatario: A4707H7.
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

Z
   '

19000457  Z   Z
     

    
      
 Z    - Z  
' .  

    '
19000457,   ' , 

Z   Z   
    

     
     

Z   '  - Z   ' .
 .
 .  - 20000164

DI5000 D025 20/03/22 5211,220     5211,220

5.211,220



 

 

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A 

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93 
C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940 

 Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno  
 

Fax +39 0586 246515 - Commerciale da rete fissa e mobile 800 010 303  
Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 - Servizio gas 800 417 417 

 
www.asaspa.it - PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it - Sportello on-line per le operazioni commerciali:  www.asaspa.it/web/asasi 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Operatore Economico, 

 

 

 

ASA spa è l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 32 Comuni nelle Province di Livorno, 

Pisa e Siena ed il servizio distribuzione gas in alcuni Comuni della Provincia di Livorno. 

Per lo svolgimento dei servizi, l’Azienda si avvale di Operatori che effettuano attività fondamentali 

tese a garantire la regolare esecuzione del servizio presso i cittadini. 

Come disposto all’art. 1, lettera e) del DPCM 22 marzo 2020, ASA spa è annoverabile tra i soggetti a 

cui è consentita la prosecuzione delle attività riconducibili ai servizi di pubblica utilità ed ai servizi 

essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146. 

Pertanto essendo indicato alla lettera d) del sopra citato decreto che resta o se pre consentite 

anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui 

all’allegato 1, o h  dei servizi di pu li a utilità e dei servizi esse ziali di cui alla lettera e) previa 

o u i azio e al prefetto della provi ia dove  u i ata l’attività produttiva , con la presente si 

invita  codesto spett.le Operatore a procedere con tempestività alla comunicazione di legge  per 

l’esecuzione   del rapporto contrattuale  con la scrivente in quanto  funzionale ad assicurare la 

continuità dei nostri servizi. 

 

LA DIREZIONE ASA SPA 
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