san servato

servizi metropolitani
di venezia

Venezia, 27 maggio 2021
Prot. nr.730/2021

OGGETTO: Affidamento servizio di noleggio, pulizia e sanificazione biancheria del Centro
Soggiorno e Studi dell'isola di San Servalo a Venezia
dal l giugno 2021 al 31 maggio 2022.
Assegnazione CIG: Z8131E5D20 - Ordine nr.120
Spett.le
Pedersoli Group
Via Einstein 5/7
20090 Assago-MI

San Servalo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, con la presente conferma
il servizio in oggetto citato alle condizioni economiche presenti nella vostra offerta pervenuta
via pec in data 17 maggio u.s,, per il periodo sopra indicato.
Isola di San Sorvolo

Resta inteso e accettato dalle parti quanto segue:

30124 Venezia
T +39 041 2765001

l.Le parti si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

sanservolo@servizimetropoiitani.ve.it

correttezza, nonché l espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere

Villa Widmann Rezzonico Foscari

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente tramite

Via Nazionale 420, 30034 Mira (VE)
T +39 041 424973

intermediarì ai fine dell'espletamento dell'affidamento.

viitawidmann@servizimetropoiitani.ve.il

Museo di Torcello
Piazza Torcello, 30142 Torcello. Venezia

2. Le varianti al presente affidamento sono ammesse esclusivamente solo se concordate
espressamente da entrambe fe parti.

T +39 041730761
museotorcello@servizimetropoiitani.ve.it
Museo del Manicomio
Isola di San Servalo 1, 30124 Venezia

T +39 041 2765001

3. il corrispettivo fatturato, acquisito i! Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della
Ditta in indirizzo in corso di validità, verrà liquidato entro =60= (sessanta) giorni dalla data
fattura,

museomanicomio@servi2imetropolitani.ve.it
Gestione Risorse Lagunari
Via Forte Marghera 191,30172 Venezia-Mestre

T +39 041 S313672
grl@servizjmetropoli1ani.ve.il

4, Ogni fattura emessa dalla Ditta in indirizzo sarà saldata sempre previo accertamento da parte
degli uffici preposti di San Servalo srl che la prestazione sia stata effettuata correttamente, in
termini di quantità e qualità.
5. Le fatture devono essere sempre redatte

in modo chiaro e devono necessariamente

contenere il numero del CIG assegnato.
6. La liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a mezzo bonifico, rispettando tutti gii
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni. Per dare seguito all'affidamento la Ditta in indirizzo è tenuto a
compilare in ogni sua parte la dichiarazione allegata e di restituirla debitamente firmata a San
San Servo] o s ri

Servalo srl.

Società in house della
Città metropolitana di Venezia
isola di San Servalo 1. 30124 Venezia

T +39 041 2765001
info@servizimetropolitani.ve. il
servizimetropolitani.ve@Segalmail.it

7.La scrivente Società è soggetta al meccanismo delia scissione dei pagamenti delFIVA (c.d. spiit
payment) pertanto le fatture emesse dalla Ditta in indirizzo devono indicare "Scissione dei
pagamenti ai sensi delFart. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972". La San Servalo Sr] provvedere a
pagare l'imponibife delle fatture citate trattenendo l'iva e versandola direttamente ali'erario.

www.servizi mel rapo l i ta n i .ve. Ìt

C.F. / RIVA 03544490273

8. Qualora il pagamento delFaffidamento sia di importo superiore a 5.000,00 euro si
verificheranno gli eventuali inadempimenti fiscali in attuazione deli'art. 48 bis, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
9. San Servalo Sri, i cui dati di contatto sono tei. 041.2765001, fax 041 2765402, mail
f.iandillo@servizimetroDQÌitani.ve.it è titolare dei Suoi dati personali che saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi di legge
inerenti e consequenziali al presente contratto; la base giuridica del trattamento è costituita
dalFesecuzione del presente contratto (ex art. 6, par. l, lett b GDPR); i Suoi dati personali
saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del contratto, l Suoi dati personali
potranno essere trattati dai Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento dei dati
ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte dei

Titolare, e dai Responsabili al Trattamento (es. studio commerciaÌistico) con i quali è in corso

san servalo
servizi metropolitani
di venezia

un rapporto contrattuale nel quale il Titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti
gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. il conferimento dei dati è obbligatorio e pertanto
l eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte impedirà alla Società Concedente di stipulare
il contratto. Lei ha il diritto di chiedere ai Titolare de! trattamento: l'accesso ai propri dati
(art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la canceilazione
e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17,18,19 GDPR). Ha altresì diritto
di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all Autorità Nazionale Garante della
Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicate sul sito del garante stesso
www.garantepri.vacy.it, sezione MODULISTICA".
Distinti saluti.
Direttore Generale
Fulvio Landillo

San Sen/olo Sri
ISiOte-di S^n Sen/olo

^01;
Tei. +39 &41 ASSOCI ' Fax +39 041 2765402
C.F. e R IVA 03544490273

Isola di San Scrvofo
Villa Widmann Rezzonico Foscari
Musso di Taraci lo
Museo dei Manicomio
Gestione Ritorse Lagunari

Per accettazìone

San Servalo srl
www, servizimetropoiitani.ve.it

servizi metropoiìtani
di venezia

Venezia/19 dicembre 2018
Prot.nr. 937/2018

Spett.Ìe

FORNITORE

Oggetto: Fatturazione elettronica. Comunicazioni.

Gentile Fornitore,
Isola di San Servolo
30124 Vonszie

T +39 041 3765001

con decorrenza l gennaio 2019 ia legge di Bilancio 2018 (L 205/2017) ha

sa nse rvo lois&serózimeìropolitani.ve.ìt

introdotto Fobbligo di emissione e ricezione delie fatture elettroniche riferite alle

Vi Ha Wid m ano Rozza n ic o Fo'wari

operazioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in itafia.

Via Nazionale 4EO, 3QQS4 Mira (VE)
T +39 041 424973

A tale fìne si comunica il codice destinatario della scrivente da indicare nel file xml

vi ! iawidma nn@sarv [zim et ro p oi ita n Lve. rt

delle fatture ria Voi emesse nei nostri confronti:

MuseadiTorceIlo
Piazza Toreeìlo. 30142 Torceilo, Venezia

T +39 041730761
niLiseotorceHo©ser/ìzimet)'opolìtani.ve.it
Museo del Manicomìo
is^Ea di San Servoio 1,30124 Venezia

T+39041276S001

nruseoma nicomiotS'sen/izimetropolitani.ve.it
Goetione Risorsa Lagunari
Viale Ancona 53/05, 30173 Venezia-Maslre

T+S904-t 5313672
i nfo@ gra l .ve n ezia.Ì t

Con ^occasione, sì ricorda inoitre:

a) di inserire obbligatoriamente in fattura i! codice CIG da noi assegnato;

b) che Ìa scrivente è soggetta a regime Split Payment e pertanto si richiede
di riportare in fattura la dicitura "Sdssfone del pagamenti ai sensf deH'art
17-ter dei D.P.R. n. 633/1972", salvo esenzioni di legge;
c) che gii importi fatturati verranno liquidati entro =60^ (sessanta) giorni
daila data fattura;
d) la ragione sociale corretta della scrivente è:
SanServoioSrÌ

San Sorvolo srl
Società in house delia

Città m&tropolìtans di Venezia

Isola di San Servalo or. l

30124 Venezia
C.F./PJVA 03544490273

Isola di San Ser/olo 1, 30124 Venezia

T4.3904137650&1
info@serviztmeiropoJitaniVe.it
se r/ìzimetro poiitani-ve@legalmaii.it
ww w.sorvìzTme't r o pò | ita n i .ve. ?t

A disposizione per chiarimenti/ si porgono i migliori sa iuti.

C.F./PJVA 03544490273

San Servalo Sri

Isola de San ServoFo n. 1
3012.4. Venezia

Tei. +39 041 2765001 - Fsx +39 041 2765402
C.F. e R

^tilv?^ s ^ ^ì^ ^ui :i

SERVIZIO E NOLEGGIO BiANCHERiA

Azienda Certificala l'\T E\ t4<)63 : 2004

HOTELSERVICE s.r.l.
20124 MILANO .. Via Gartesio. 2
Tei. +39.02,48844854 - Fax +39.02.48844852
Unità produttive area MILANO

ian feiervolo Si.r.J

Isola di San
30124 Venezia

Sareggio: Tei. +39.02.90361211 - Fax +3B.02.90361165 • hsbareggio@linouivo.it
Paderno Dugnano (già Lintea Service): Tei. +39.02.9181101 - Fax +39,02,99041472 - hsliniea@finovivo.it
Unità produttiva area ROMA
Pomez!a:Tel. +39.0G.91601072-fax+33.06.9108179-hspomezia@linovivo.it

Fax: 041 2765402

Unità produttive araa VENEZIA
Mestre: Tei. +38,041.5321012- Fax +33.041.5318033 - hsvenezia@lirìovivo,it
Mira (già Lavanderie Venete Riunite): Tal, +39,041,420039-Fax+39.&41.4209S5-hsvenete@iinovivo.it

Unità produtthra area GENOVA - TORINO
Rocca Grimalda (AL): Tè!. +39.0143,373255- Fax +33,0143.873574 - hsalessandria@linovivo.ii

Oggetto : Tracciabilità 'flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 c successive modifiche.

Il sottoscritto ; £

aL

A

tì/A
con

'/i'^l .LS-^03^' [C

in

via

partita iva
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.L, consapevole che, a norma
delPart. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.L, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali,

DICHIARA

l) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui alFart
del D. Lgs. 50/2016;
2) che San Servalo s.r.l. dovrà effettuare tutti i pagamenti sul conto corrente:

dedicato

D non dedicato

Codice IBAN;.
Banca:,
Agenzia:... U4-.*.

6£A/E-ftCW^IO ; HOTELSERVICES.r.l.
3) che le persone delegate ad operare sul conto stesso sono le seguenti:
cognome e nome

nato^.

;nte a .^)UC€^.^tì^.^(yro^.lti.,.....), m&/Ì^L-^)..i f.^M^

. f b.(ì. AlTTV'43 .r!^.& AS^ ù.

cognome e nome.

..)il

nato/a.

.),vi

Codice fiscale.
4) di impegnarsi a comunicare a San Servalo s.r.l. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Data

(firma del titolare o legale rappresentante dell'Impresa)

HOTE

il

vi?E $(r.(.

Allegare fotocopia di im valido documento di riconoscimento del sottoscrittore

^w^

Scadenza

^^^ ^^^•%^%^^:

Totale dititt» Euro 5,00

^:^3©»W^Sj[^-^
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Cittadinanza •^fiS^^fi^^^-^ -1.::

Residenza... .B^f^^W)
^a...MORO:AIL@fci?""-....

Stato arate....CÓW^tQ.
Professione.. \MP.RE?)\Z©RE....................

CONNOTATI E CONTRASSE.GNI SALIENTI
Statura......... ^75^:^;...,...:..^-:.................

CapelU......... BIANùtìJ.^^'..

Pinna del titolarei^^l^tì:^^
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