
COMUNE DI RIVODUTRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il guale vengono confermate, alla
softoscritta, le funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile
dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 28-03-2019 esecutiva ai sensi di legge con la quale si
approvavano il piano finanziario e le tariffe Tari per l'anno 20'19;

Richiamata la determina n.60 del 23-04-2019 con la quale si approvava il ruolo TARI relativo
all'anno 2019 con la conseguente emissione di 808 plichi;

Perso atto del preventivo inviato dalla ditta MERCURIO Service srl, I protocollo n. 1687 del
12-04-2019, da quale si evincono iseguenti costi per la stampa, imbasamento e spedizione
awisi TARI:

tva;

Acquisizione dati e creazione layout di stampa € '150,00 + iva;

per il servizio di stampa ed imbustamento € 0,28 cad.+ iva per un totale di € 223,24 +

- che per la spedizione dei plichi con Poste ltaliane il costo è pari ad € 0,85 cad. per un
totale di € 687,00;

Considerato che ipagamenti a seguito di emissione degli awisi TARI vengono pagati con
modello F24 e pertanto non comportano spese ulteriori né al contribuente né al Comune;

Preso atto che la spesa necessaria per garantire i servizi sopra descritti può essere
quar'tifìcata come segue.. Totale spese per stampa ed imbustamento plichi € 455,35

Totale spese per servizio di spedizione plichi tramite Poste ltaliane € 687,00

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2019-202'l in via di predisposizione
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

Oggetto:
Impegno di spesa per spedizione awisi TARI anno 2OL9 -
Mercurlo Sergice srl -cis ZLC2A25O2A



DETERMINA

Di impegnare al somma di € 1.150,00 per stampa, imbustamento e spedizione plichi

ruolo "TARI" 2019 tramite con incarico alla ditta Mercuzio Service srl;

Di impegnare la somma 1.150,00 al codice 01 .04-1 .03.02.16.002 cap 101075 a
favore della Mercuzio Service srl;

Di trasmettere, ai sensi del 4' comma dell'art. 1 51 del D.lgs.vo 18-08-2000 n. 267 , la
presente determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio
Finanziario- Uffìcio di Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 23-04-2019
Servizio

Lodovici
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L'Aquila,23-04-2019

COMUNE DI RIVODUTRI
Piazza Municipio 9
O2O1O RIVODUTRI RI

raglonerla@comune.rlvodulrl.rl.tt

Oggeno: Préventlvo per stampa, imbustamento e postallzzazione Tarl 2019

Sottoponiamo alla Vs. attenzione l'otferta economica per la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione degli
awisi Tari 2019.

SERVIZ DI STAMPA E IMBUSTAMENTO.

1 . Start Up - Acquisizione elettronica dei dati.
- Acquisizione (formato elettronico da concordare) di loghi, firme è di tutti gli elementi grafici che
compongono i layout degli awisi e delle buste da stampare.
- Acquisizione del lile di prova dei dati.
- Elaborazione dei dati sulla base delle indicazioni espresse dall'Ente, per determinare il layout della
comunicazione e stampa definitiva successiva al 'VISTO Sl STAMPI'.

2. Confezionamento - Stampa, imbustamento e invio.
Gli awisi possono essere composti da:
- 3 fogli A4 con stampa laser fronte e/o fronte reùo.
- 1 foglio A4 con fronte a colori e retro in bianco e nero e 2 fogli modelli F24 acconto e saldo.
- busta (23x1 I cm) con doppia finestra.

3. Postalizzazione e Tarifie Postali
ll cliente conferisce mandato con rappresentanza a Mercurio Service srl di affidare la Corrispondenza
prodotta a Poste ltaliane S.p.A.
Le taritfe applicate sono quelle in vigore al momento della Postalizzazione.
La corrispondenza. opportunamentè predisposta per la postalizzazione, -viene 

consegnata al CD[, dell'Aquila
oppure al CMP di Fiumicino.

4. Tempi di lavorazione
I tempi di lavorazione sono calcolati dalla ricezione del fìle alla consegna del materiale al centro Postale
Operativo . e non comprendono i. sabati, le domeniche, i giorni lestivi é le chiusure aziendali di agosto e
dicembre. I tempi di lavorazione decorrono dal giorno lavoràùvo successivo alla ricezione dell'autoriz;azione
" Vìsto si stampi" da parte del cliente.

CornunÉa:b.€ n' 1 782
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5. Offerta economica (costi al netto dell'iva)
ll costo dei servizi a preventivo è inteso per ogni singola elaborazione dati.

Start up
MSSTART
Acquisizione elettronica dei datj, adattamento layout e prove di stampa
canone annuale a fronte di un inMo flussi di lavorazione mensi|e................. € 150,00

Stampa e imbustamento plico 3 fogli
MSi:IFBAStC
Costo di ciascun plico elaborato..... ....... € 0,28

6. Taritfe postali
La Mercurio Service è in possesso di autorizzazione SMA conto teei: si applicano le tariffe in Ùgore al momento
della postalizzazione.

Tarlfte Posta4Pro

TP20
Costo ogni plico (fino a 20 gr)........................... . € 0,85 ESCLUSO IVA

7. Temoi di lavorazione oarantiti
Lavout di stahtoa max 4 qiorni lavorativi successivi alla ricezione file di stampa.
SÉmpa e imbtjstamentoé postalizzazione entro 7 giorni lavorativi successivi al "Visto si stampi".

8. Modalita di fatturazione e pagamento
La latturazione awerra alla data di spedizione.

ll pagamento delle predette fatture dowà essere etfettuato dall'Amministraz ione entro 30 (trenta) giomi
dalla data di emissione delle stesse.
t-à tasse postali dowanno essere anticipate come da tariffe postali vigenti, tramite bonitico con valuta
antecedente la postalizzazione.

9. Comunicazioni
Tutte le Comunicazioni, ivi compreso I'invio dei documenti contabili, relative alla presente proposta ed al
contratto, dovranno essere etf€ittuate ai seguenti riferimenti:
Per il Commerciale:. Referente Francesco Fiorenza. Email:f.fiorenza@mercurioservice.it. PEC:marketing@pec.mercurioservice.it. Te1.3402645539

Per il CED:. Referente Stefano lanni. Email: s.ianni@mercurioservice.it. PEC: ced@pec.mercurioservice.it. Te|.0862.1960603

Per I'Amministrazione:. Fleferente Loredana Fogliaroni. Email:l.fooliaroni@mercurioservice.it. PEC: amriinistrazìone@pec.mercurioservice.it. Tel. 0862.1960600

Nell,attesa di un cortese riscontro rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Prorocollo n' 2691 /lll1 9
Cohuni:azon. n' 17877
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MERCURò

Condizioni tenerali difomitura rervi.i (veB. 5{14-2019 }

PREMESSA

A. PRINCIPI GENERALI

La Mercurio Service s.r.l. si occupa di confezionamento, imbustamento e postalizzazione di corrispond€nza epistolare e di servizi
integrati per la bollettazione di tributi e sanzìoni per conto di Enti Pubblici e Aziende Private e promuove la diffusaone di principi di

legalita, sicurezza, trasparenza, onesta, integrita, concorrenza e competizione leale, correttezza e buona fede,

B. DEFINIZIONI

Definizione di SUB FORNITURA (Art. 1 Legge 18 giugno 1998, n. 192)

Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto dl una impresa committente lavorazioni su prodotti
semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad
essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita economica del committente o nella produzione di un bene

complesso, in conformità a progettiesecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipiforniti dall'impresa committente.

oefinizione di SUB APPALfO {An, 105 comma 2 del Codice dei contratti pubblici D,ks. 18 aprile 2016 n. 50)

ll subappalto è il contratto con il quale I'appaitatore affida a teni l'esecuzione di parte delle presta2ioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività delcontratto dl appalto ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 5, l'eventuale subappalto non può superare
la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizì o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono
comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazionì affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incìdenza del
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del Isublcontratto da affidare. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del subrontraente, l'ìmporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modìfiche a talì informazioniawenute nel corso delsub-contratto. E'altreqì
fatto obbligo di acquÌsire nuova autorizzazione ìntegratìva qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso

sÌa incrementato nonché siano variati i requisiti di cui alcomma 7.

c. coNTo tAvoRAiztoN E

ll Cliente dichiara che le lavorazioni dicui alla p.esente offena sono richieste per:

CONTO PROPRIO

SUB FORNTTURA per conto di Enti Pubblicì

SUB APPALTO per conto di Enti Pubblici

RIVENDITA a sogSettia capitale privato diversi da Enti Pubblici

SUB APPALTO a soggetti capitale privato diversi da Enti Pubblici

INDICARE LA §CELTA

Nel caso di SUB FORNITURA, ll Cliente si dichiara informato. e Mercurio S€rvice srl ne prende atto, che "è fatto obbliSo all'appaltatore
(ll Cliente della Mercurio s€rvice srl) di comunicare alla stazione appaltante (l'Ente Pubblico), per tuftì i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub{ontraente (Mercurio s€rvice srl nel caso in ispecie), l'importo del contratto, I'oggetto del
lavoro,servizio o fornitura affidati" e che la stazione appaltante (l'Ente Pubblico) deve acquisire Ia certificazione antimafia del sub-
fornitore (Mercurio Service srl) e tutti i dati sopra indicati prima dell'inizio dei lavori.
Mercurio Service srl si obbliga a fornire copia della certifìcazione antimafia entro 7 giorni dalla data di censimento dell'Ente pubblico in
nome del quale verranno svolte le lavora2ioni.

Nel caso di sUB APPALTo, al fine di non incorrere nelle sanzioni civili e penali prevìste per il subcontratto non autorizzato fra
appaltatore e subappaltatore, il cliente si IMPEGNA, e Mercurio servìce srl ne prende atto non potendo conoscere lo stato effettivo dei
rapportiCliente-Ente Pubblico, a rimettere a Mercurio 5€rvice srl, prima dell'inizio lavori di cui al presente preventivo/contratto, copia
dell'autorizzazione al SUB APPALTO rilasciata dall'Ente appaltante, ai sensi e per gli effetti del D.ks. 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modifiche e integrazioni, nonché ai 5ensi e per gli effefti dell'Art. 21L,6461t982-
Co.nunir:ìoG n. 17677

A.
B.
C,

D.
E.
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ll Cliente prende atto che Mercurio Service srl dara COMUNQUE corso al presente contratto fintantoché ricevera l'autorizzazione

dell'Ente appaltante.

Le presenti condizioni generali hanno ad oggetto la disciplina dei servizi erogatì da Mercurìo service srl e descritti nel

preventivo/contratto che precede, e che è parte ìntegrante e sostanziale delle Condizioni generali di fornitura servizi. Esso è stato

elaborato sulla base delle richieste effettuate dal Cliente ed è oggetto di libera trattativa negoziale tra le Parti. I prezzi indicati sono al

netto dell't.V.A. ove dovuta. Mercurio Service srl si impegna a fornire il s€rvizio secondo ivolumi, itermini e le modalita indicate nel

preventivo/contratto. Costituisce ordine di fornìtura l'invio da parte del Cliente dei lottì/files di corrispondenza e la conlerma

dell'awenuta riceu ione degli stessi da parte di Mercurio Service srl. ll servizio viene espletato dopo la fornitura, da parte del Cliente, del

'visto rl itampl" e di tutti ldati, i materiali e le autorizzazioni necessarie come ad esempio non esaustivo: numero di Conto Corrente;

Autorizzazione SMA; Autorizzazione alla stampa in proprio dei bollettìni CCP; CIG; Codice Univoco dell'Ufficio per la fatturazione

elettronica; Numero di determina e anno.

1. FATTU RAJ4ON E

1.1 Spese postali. Le spese postali, se non diversamente concordato nel preventivo/contratto, devono essere anticipate dal cliente.

Mercurio Service srl emette fatura, relatìvamente ai bolli postali, nella misura prevista dal D.M. del Ministero delle Comunicazioni del

23.12.2003 pubblicato sulla G.U. numero 301 del 30.12.2003 e sue successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in €ui Ie tariffe

applicate da Poste ltaliane S,p.A., in vigore alla data disottoscrizione del presente Preventivo/Contratto, dovessero aumentare, il costo

complessivo sostenuto dal Cliente verrà adeguato a tale aumento.

Mercurio Service srl postalizzera la corrispondenza solo dopo il pagamento della fattura da parte del Cliente, senza che questi possa

pretendere il risarcimento deì danni diretti e/o indiretti subiti dalla mancata postalizzazione.

1.2 Servìzi. La fattura per i servizi indicati nel preventivo/contratto erogati viene emessa successivamente all'attivìta di erogazione

anche in assenra di postalizzazione degli stessi.

2- PAGAMENTO. ll Cliente è tenuto a pagare. a fronte del servizio ricevuto, le fatture neiterminie nei modiconcordati nel preventivo/

contratto.

3- MANCATO PAGAMENTO. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola fattura, oltre il termine di quindicì giorni dalla data di

scadenza stabilita nel preventivo/contratto, lvlercurio Service srl avra facota dì sospendere il servizio, inviando una comunicazione con

posta Elettronica Certificata (PEC), ignorando gli ordini di fornitura non ancora evasi con effetto immediato, senza che il Cliente in tal

caso possa pretendere nulla nei confronti di Mercurio Service srl. La regolarizzazione dei pagamenti non effettuati, da pane delcliente,

comporta la riattivazione del servizio.

+ RTTARDATO PAGAMENTO. tn caso di ritardo nel pagamento, Mercurio Service srl potrà addebitare al Cliente interessi moratori

senza necessita di costituzione in mora, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni derivati dal ritardo.

Gli interessi moratori sono calcolati dalla 5cadenza della fattura al pagamento della stessa, ai sensi del Dlgs 231/2002. Qualora, a

seguito di mancato o parziale pagamento, Mercurio Service srl awii azioni extragiudiziali o Siudiziali per il recupero del credito, 8li

interessi moratori saranno calcolati a decorrere dalla data di esigibilità della fattura ai sensi del Dlgs 23112002.

5- LtMtTE Dl RESPOI{SAB|LtTl. Mercurio Service garantisce il rispetto dei tempi di lavorazione indicati nel preventìvo/contratto. Per

giorni f.rora,irl r, ,n,endono tutti i giorni della settimana esclusi i sabati e le domeniche, le chiusure aziendali nei mesi estivi e invernali,

; glialtrigiornifestivi previsti ìn calendario. ln caso di mancata stampa ed imbustamento della corrispondenza, errori nella stampa e/o

imbustam;nto o di ritardi nei tempi di lavorazione comunicati dal Cliente, e riconosciuti come tali da Mercurio Service srl, il Cliente

potrà richiedere esclusivamente le seguenti penali e non potrà pretendere il risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti e/o

indirettisubiti:

5.1 penale per ritardi. ln caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, il Cliente avrà diritto all'applicazione della penale così come

riportata:

a) per ritardi superiori a 5 giorni lavorativi e fino a 8 giorni lavorativi, rispetto ai tempi indicati nel preventivo/contratto, una penale pari

ai zo% dell,importo dovuto o a quello eventualmente gia corrisposto limitatamente al solo servizio erogato con ritardo escludendo,

pertanto, quanto pagato o dovuto dal Cliente per i bolli postali;

b) per ritardioltre 8 giorni lavorativi rìspetto aitempi indicatì nel preventivo/contratto una penale parì al 50% dell'importo dovuto o a

quello eventualmente g'à corrisposto limitatamente al solo servizio erogato con ritardo escludendo. pertanto, quanto pagato o dovuto

dal Cliente per ibolli Postali;

c) per rìtardi oltre 15 giorni lavorativi rispetto aitempi indicati nel preventivo/contratto, si intenderà mancata stampa con una p€nale

p"ii at LOON d"tt,irporto dovuto o a quello eventualmente già corrisposto, limitatamente al solo servizio che si sarebbe dowto erogare

Prclocolb n'2691fiI9
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escludendo, pertanto, quanto pagato o dovuto per i bolli postali.

5.2 Penale per errori di stampa e/o imbustamento. Per errore di stampa si intende la difformita del documento stampato e postalizzato

rispetto a quello autorìzzato al momento del "Visto si stampi". ln caso di errore nell'esecuzione del servizio, il Cliente avrà diritto alla

rìpetizione del lotto di lavorazione errato, bolli postali inclusi.

5.3 Causa di lor?a maggiore. Resta inteso che Mercurio service srl non potrà essere ritenuta responsabile e il Cliente non potra

richiedere l'applicazione delle penali, oltre che neicasi di cause diforza maSgiore o caso fortuito. qualora il disservizio de.ivi da fatti ad

essa non imputabili come, a mero titolo esemplificativo, inesattezza o incompletezza dei dati dell'indirizzo (via, numero civìco, cap e

citta), dìfetti difunzionamento nella rete dìtrasmissione. non conformita agli standard e alle specifiche tecniche concordate con l'Area

tCT circa il formato dei fìles/lotti di corrispondenza generatì dal Cliente, presenza nei fìles/lotti di corrispondenza di virus e/o errori.

La responsabilita di Mercurio SeNìce srl è limitata dal momento della presa in consegna dei lottifiles e sino al completamento del
processo di lavorazione con la consegna a Poste ltaliane Spa della corrispondenza prodotta o la messa a disposizione delvettore o del

recapitatore indicato dal Cliente.

É ESERCIZIO OELIE PENAU. qualora il Cliente ritenga applicabile una penale, dovrà darne comunicazione scritta a Mercurio Service srl

contestando il preteso inadempimento entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui

Mercurio Service srl non ritenga sussistenti gli estremi per l'applicazione di una penale dovrà darne comunicazione al Cliente motivando
la sua posizione. Nel caso in cui Mercurio Service s.l riscontrasse la fondatezza del reclamo l'importo dovuto al Cliente, a titolo di

penale, verra stornato, ove possìbile, sulla prima fattura utile emessa da Mercurio S€rvice 5rl.

7. LIBERATORIA. Trascorsi 30 giorni dalla data della fattura, riconoscendo che le lavorazioni descritte nel documento contabile sono
conformi a quanto contrattualmente convenuto, e non avendo proposto alcun reclamo, il Cliente libera definitivamente Mercurio

Service srl.

& RAPPORI CON pOSTE ITALIANE, ll Cliente che è Tìtolare di autonoma autorizzazione Senza Materiale Affrancatura (S.M.A.), ferma
restando la sua diretta responsabilita nei confronti di Poste ltaliane S.p.A. per quanto attiene a tutte le obbligazioni nascenti

dall'utilizzazione del 5ervizio dì recapito, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni tenerali difornhu.a servizi conferisce mandato
con rappre3entanta a Mercurio S€rvic€ 5rl di affidare la corrispondenza prodotta a Poste ltaliane S.p.A. per ìl recapito in nome e per

conto del Cliente stesso.

$, RESPONSABIUTÀ DEL CLIENTE. ll Cliente è direttamente e personalmente responsabile:

1) in sede civile, penale, disciplinare e di qualsiasi altro genere della natura e del contenuto della corrispondenza inviata a Mercurio
Service srl. ll Cliente si impegna a non utilizzare ìl servizio per compiere atti contrari alla morale, alla salute, all'ordine pubblico e al buon
costume, manlevando Mercurio Service srl da ogni conseguenza pregiudizievole, di qualunque natura, derivante dalla corrispondenza

prodotta;

2) dei segnigrafici, marchi, simboli, e quant'altro fornirà a Mercurio Service srl per la stampa sulla corrispondenza, di cui si impegna ad

avere la piena titolarità e a manlevare Mercurio Service lrl da qualsiasi azione proposta nei suoi confronti per violazione delle norme in

materia di copyright, diritti d'autore, concorrenza sleale;

3) della esistenza, correttezza e compietezza dell'indirizzo deldestinatario della corrìspondenza prodona.

IG DICHIARAjZIONE Dl ADEMPIMENTO Regolamento Europeo 579/2016 (GDPR). ll Cliente dichiara espressamente e Mercurio Service
srl ne prende atto di avere regolarm€nte adempiuto a tutte le disposizìoni del Regolamento Europeo 679/2016 e, per quanto
applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e 5uccessive modificazioni e/o integrazioni, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

a) Finalita e modalità deltrattamento;
b) Natura del conferimento;
c) Datì ceduti dall'interessato;
d) Comunicazìone e diffu sione;
e)Tempi diconservazione dei datì

f) Diritti dell'interessato.

11- OATI SENSlBlLl. Nelcaso in cui la co.rispondenza eleftronica generata dal Cliente abbia ad o8getto dati sensibili di terzi, il Cliente si
impegna a da.ne comunicazione a Mercurio Service srl contestualmente alla trasmissione dei lofti/files e a curare tutti gli ulteriori
adempimenti necessari per trattare questi dati.

12- RlsERvATEzzA. Mercurio Service srl si impegna a mantenere la piiJ assoluta riservatezza e a non divulgare o consentire la
divulgazione o la trasmissione, in tutto o in parte, delle ìnformazioni e dati acquisiti in forza del presente accordo, ad esclusione delle
Comunirrona n' 176Z protocoto n.2€€i/tt 9
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informazioni che divengono o sono divenute dì pubblico dominio o fossero rìchìeste da competente Autorita. A tal proposito Mercurio

Service srl si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire il rispefto dell'obbligo di riservatezza da parte del 5uo

personale e/o dei suoi collaboratori assumendosene ogni responsabilita.

13- MANLEVA. tl Cliente si impegna formalmente a manlevare e tenere indenne Mercurio Service srl da qualsiasi conseguenza

pregiudizievole che dovesse derìvare a Mercurio 5€rvice srl, a qualunque titolo a causa, da eventuali iniziative Siudi2iali o straSiudiziali

che dovessero essere assunte dai destinatari delle comunicazioni spedite owero dagli interessati o da teni nei confronti di Mercurio

Service sri (o che comunque, anche se assunte nei confronti di altri soggenì, componassero conseguen!e pregiudizievoli per Mercurio

Service srl), motivate o causate da un comoortamento (anche omissivo) del Cliente, assumendosi anche tutti gli oneri di difesa di

Mercurio S€rvice srl.

La presente clausola si applica anche nel caio in cui il Cliente ometta di rlspettare le norme tul SUg APPALTO e SUB FORNITURA per

Entl Pubblici.

1+ OOMICILIO. Ai fini del presente rapporto Mercurio Service srl elegge domicilio in L'Aquila, Via Carlo o'Andrea 32 - Zona lndustriale

Bazzano Sud e domìcilio elettronico PEC amministrazione@pec.mercurioservice.it. Agli stessi fini il Cliente elegge domicilio all'indirizzo

indicato nella Scheda Cliente.

Nel caso in cui il Cliente intendesse modìficare tale domicilio, dovrà darne comunicazìone a Mercu.io S€rvice srl tramite PEC. Ogni

comunicazione inerente al rapporto costituito tra le parti si considererà ricevuta nel momento in cui sara pervenuta al domicilio

convenzionale.

19 FORO COMPETENTE, Per qualsiasi controversia relativa al servizio sara competente il Tribunale dell'Aquila con esclusione di ogni

altro Foro.

1É VAL|DITA' DEL PREVENTIVO. ll presente preventivo, senza Ia sottoscrizione da parte del Cliente, è valido 60 GIORNI dalla data di

emissione.

MERCURò

DENOMINAZIONE

c.F.

CITTA,

Telefono +39 olQ66 6s6

ea*itarve. ocrlo 8B ZO\12

om o)a-o e-,f,L
Fax +39

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Sede legale Via/PQzza

PEC

Funzione del firmatario autorizzato

Nome e cosnome lo»., u,- q I g fe '=s.rW'q

tndirizzo emait PA.,Lo^rìq{/+.Oc.ru\xÉ. /z,rucNu St- P- r r cELL.lll?34ree-l
INFORMAZIONI ESSENZIALI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

ENTE PUBBLICO

&tlrcrLtbtLtStdtZrLtctG

CODICE UNIVOCO UFFICIO

PER FATTURAZIONE ETETTRONICA i)tLrfirdr 8 rrR-r

ProrocolL .' 269rfirI



Mrncupò

NUMERO DETERMINA r - r - r - t- r,6nl,o""o, 
-t2g, 

L'fl- r

,*" Ìz.k 2d1

ll Cliente dichiara di aver letto e accettato tutte e 15 le clausole del Preventivo/Contratto e delle Condìzioni generali difornitura servizi.

ln particolar modo dichiara ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile di avere letto ed specificamente accettato le condizioni

ìndicate nei seguenti articoli:

PRÉMESSA

ART. 3 MANCATO PAGAMEI.{TO

ART.5 5.15.2 5.3 TIMITE DELLA RESPONSABILITA,

ART. 5 ESERCIZIO DELLE PENALI

ART. 7 LIEEMTORIA

ART. 9 REsPoNsABrLrrA DEL cLTENTE

ART. 13 MANLEVA

ART. 15 FORO COMPETENTE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._61-del_23-04-2019-assunta dal Responsabile del
Servizlo Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Fayorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 23-04-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_23-04-2019

Impegno 56 del 23-04-2019

'. I

IL RESP( O FINANZIARIO
Lodovici

G
IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

E'

§)

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'prt.32, comma
per 15 giorni consecutivi a paftire dal

1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
pos. n' /#
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