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Spett.le
Comune di Firenze

Ufficio Segreteria Generale e Affari lstituzionali
Via de' Perfetti Ricasoli, 74

50127 Firenze

att.ne Angela Ciancitto

oGGETTo: PREVENTIVO ACQUISTO TITOLI Dl VIAGGlo ATAF&Ll-NEA (RlF. OFFERTA42l2O77)

Facciamo seguito alla vostra richiesta pervenuta in data O8/L1.1207 (ns. rif. Prot. 1636 del73l1-L/2O171.

Oggetto della offeita: vendita di n' 100 biglietti 90 minutiATAF&Ll-NEA. Ciascun biglietto 90 minuti permette

di circolare sui servizi ATAF&LINEA e a bordo della linea T1 della tramvia.fiorentina per i90 minuti successivi

all'òbliterazione, da effettuarsi immediatàmente alla salita. All'atto della verifica il titolo di viaggio deve essere esibito.

Prezzo: il prezzo di n" 1 biglietto.g0 minuti è pari ad € 1,20 per'un importo complessivo dovuto pari ad €
120,00.

Termini e Modalità di pagamento: pagamento a vista fattura a mezzo bonifico bancario a'favore di

ATAF&LINEÀ S,C.a R.L, .con sede in Firenze -Viale dei Mille 115 - Pl 05504280487. La banca di appoggio è BANCA

MONTE DEI PASCHI Dl SIENA - CODICE FILIALE 01874- IBAN: lT 55 M 01030 02827 000000504710.

Nota per lo Pubblica Amministrazione: la fattura sarà intestata e inviata secondo le modalità previste dalle

norme. che regolano l'emissione della fatturo elettronica verso la Pubblica AmministrazÌone (rif. DM 55/2073, DL

66/2074 e s.m.i.) sulla base dei dati che ci fornirete all'atto della accettazione dell'Offerta (vedi tabella sottostante):

DAfl OBBttGAToRt pER Lt FnrruRlzro ne (ol cometuRE A cuRA DEL CLIENTE ALL'alto oEtLA AccEttazottE DELL'Orrrnra)

Ragione Sociale ATn€tr g-i.f3-A Jcnpu
Codice Fiscale e P,iva 055 0q e8 oq,{T
lndirizzo (incl. cAP e Prcvincio) v ('Aie [f.r' \trl rE , ",1À5
(Eventudli.note da citore in fotturo)

Ritiro dei titoli di viaggio: : ll ritiro verrà effettuato a cura del Cliente presso l' ATAF POINT - bigiietteria
interna Stazione S.M.Novella (box 8 e 9) a Firenze aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 13.30, per

concordare un diverso orario di ritiro preghiamo di contattare direttamente,l'Ufficio al numero 055 5650642, referenti

Sig. Maurizio Mazzoni/Sig. Paolo Pacini. Al momento della consegna il Cliente sottoscriverà "per ricevuta" specifico

modulo di consegna con ciò accertando l'effettivo quantitativo di titoli ricevuti e materialmente ritirati.
Validità della offerta: l'offerta è valida dalla data di awenuta ricezibne da parte della Scrivente della copia

della stessa debitamente sottoscritta per accettazione con indicazione dei riferimenti per Ia fatturazione, fino al

27 /t!20t7 e non è tacitamente rinnovabile. La mancanza anche di un solo riferimento richiesto per la fatturazione
costituirà motivo di non perfezionamento dell'offerta e i titoli non saranno consegnati.

Disponibili per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per trasmettere i nostri migliori saluti.
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