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OGGETTO: Offerta economica
Seguito intercorsi telefonici in data 13.11.2017 Vs. Geom. Simone e ns. Sig.ra Francilia ed intercorsi in data
odierna con ns. Dott. Capone, Vi ritrasmettiamo offerta relativa alle analisi merceologica da effettuare su campione
CER 200108 (al fine del conferimento in impianto di compostaggio secondo D.M. 05.02.98 s.m.i.)
RIFIUTO CER 200108 SECONDO D.M. 05.02.98 S.M.I.
ANALISI MERCEOLOGICA SUL TAL QUALE CER 200108

U.M.

PESO TOTALE CAMPIONE TAL QUALE
Carta e cartone
Tessili e legno
Plastiche e gomme

Kg
Kg
Kg
Kg

Metalli

Kg

Inerti

Kg

Frazione organica

Kg

METODO DI PROVA
UNI 9246:1998

Altra frazione non degradabile

Kg

PARAMETRI ORGANOLETTICI E CHIMICO FISICI CER 200108

U.M.

METODO DI PROVA

pH
Stato fisico
Odore
Colore
Residuo a 105 °C

Unità pH
%

CNR IRSA Q. 64/85 Met. 1 Vol. 3
INTERNO
INTERNO
INTERNO
CNR IRSA Q. 64/84 Met. 2

COSTO PER SINGOLO CAMPIONE
CAMPIONAMENTO IN VALDINA (ME)

EURO 277,87 + IVA 22%
EURO 50,00 + IVA 22%

TOTALE EURO 327,87 + IVA 22%
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Condizioni particolari della presente fornitura più condizioni generali di contratto (allegate alla presente):
- Saldo 30 gg. D.F.
- Validità condizioni specifiche di offerta: 30.12.2017
- Termini accettazione offerta: 30.12.2017 e comunque entro la data prevista per il campionamento.
- Campionamento da parte di ns. tecnici competenti, INCLUSO. E’ indispensabile l’ausilio di Vs. personale
addetto alla raccolta del rifiuto in questione (è prevista una movimentazione di circa 100 kg di rifiuto), la fornitura
di bilancia, pala meccanica e/o benna (in caso di non reperibilità di quanto sopra da parte Vs. provvederemo ad
ulteriore quotazione).
- Consegna certificazione: 07/10 gg. lavorativi dalla data di accettazione campione.
- Risorse: personale tecnico qualificato per l’esecuzione delle analisi, attrezzature di laboratorio e standard di taratura
secondo quanto previsto dai metodi di analisi utilizzati.
TUTTA LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA E’ VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, ai sensi del R.D.01.03.1928 n.842, della Legge
19.07.1957 n.679 ed anche ai fini della Legge sull'Autocertificazione.

In attesa di Vostre gradite commesse, disponibile ad ogni ed eventuali chiarimenti ed informazioni, si porgono distinti saluti.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

CAPONE LAB SRL UNIPERSONALE

………………………………………………..
• Pregasi ritrasmettere, per accettazione, la presente offerta allo 090/9284475
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI
1. con la sottoscrizione del presente contratto il cliente accetta anche le seguenti condizioni generali che si considerano
vincolanti. Nel caso in cui alcune condizioni o parte di esse risultino prive di effetti o invalide, ciò non comporta
l’inefficacia delle altre.
2. ad avvenuta conclusione del contratto qualsiasi variazione, modifica o aggiunta dovrà essere consensualmente
concordata dalle parti.
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CLIENTE
3. Il cliente è responsabile per le inesattezze o mancanze nelle indicazioni fornite al Laboratorio nel contratto.
4. Il cliente, per le prove in accreditamento e non, per l’espressione dell’incertezza di misura deve farne richiesta.
5. Il cliente deve contattare il Laboratorio o telefonare per definire le corrette quantità, modalità di campionamento e
trasporto dei campioni.
6. Il cliente deve consegnare i campioni presso l’accettazione del Laboratorio – via Delle Gelsominaie 31/33 – negli
orari di ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
7. Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente né utilizzato, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o
promozionale o per altre finalità, se non previa approvazione scritta da parte del Laboratorio. In caso contrario il
cliente ne risponderà legalmente.
8. Il cliente garantisce che tutte le necessarie attività di collaborazione da parte sua, dei suoi ausiliari o di terzi, verranno
intraprese tempestivamente per il Laboratorio senza costi.
9. Il cliente sopporta tutte le eccedenze di spese che derivino dal fatto che i lavori devono essere ripetuti o rinviati a
causa di ritardate, non corrette, incomplete informazioni o non conformi operazioni di collaborazione.
10. Il cliente con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il Laboratorio al trattamento dei suoi dati personali
secondo il “Codice in materia di protezione dei dati personali” – D.Lgs. n° 196 del 30/06/03.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL LABORATORIO
11. I campioni accettati sono univocamente identificati da un numero, corrispondente al progressivo di accettazione che
identificherà il campione oggetto del contratto, che sarà riportato sul relativo Rapporto di Prova.
12. I campioni non accettati per cause dipendenti dal cliente (documentazione incompleta, morosità, non conformità del
campione, etc.) sono conservati per un massimo di 20 giorni, in funzione della loro stabilità.
13. Salvo diverse disposizioni da parte del Committente, il residuo del campione non analizzato ed il relativo
imballaggio vengono restituiti alla consegna dei rapporti di prova (ad eccezione delle acque per uso umano, filtri e
tamponi. In tal caso il costo dello smaltimento è compreso nel prezzo). Dietro richiesta del committente, i campioni
sottoposti ad analisi, in funzione della loro stabilità, vengono conservati per un massimo di 30 giorni, salvo
disposizioni di legge che regolano la conservazione per periodi più o meno lunghi, dalla data di emissione del
Rapporto di Prova.
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14. Il personale del Laboratorio è obbligato alla segretezza su tutte le informazioni o circostanze di cui è venuto a
conoscenza a causa dell’incarico.
15. Il Laboratorio si impegna a rendere le prestazioni concordate nel contratto, in base alle regole della tecnica
comunemente comunicate e approvate, nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Le prove vengono effettuate con metodi
di prova normati, ufficialmente riconosciuti, o secondo le procedure del Laboratorio indicati sul rapporto di prova;
inoltre, qualora esistano più procedure di prova, verrà utilizzata quella più idonea alle esigenze del cliente.
16. I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione presentato.
17. Copia cartacea del Rapporto di Prova e dei documenti sono conservati per 4 anni presso il Laboratorio.
18. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al committente o a terzi dall’utilizzo dei
risultati di prova, né per i ritardi nella consegna dei risultati dovuti a causa di forza maggiore.
19. La Capone Lab S.r.l. Unipersonale si riserva il diritto di subappaltare una o più prove, avvalendosi comunque di
Laboratori accreditati o fornitori da noi qualificati (secondo la norma UNI ENI ISO 9001:2008). Le prove
subappaltate sono identificate con il simbolo ^ nell’offerta/modulo accettazione campioni/rapporto di prova. La
Capone Lab S.r.l. Unipersonale dichiara l’assunzione di responsabilità per il lavoro subappaltato.
20. Le diciture riportate sui Rapporti di Prova dei metodi di analisi possono differire da quelle riportate nel listino o
offerta, in quanto:
• è possibile che vengano specificati, se applicabile, anche i metodi relativi al campionamento ed alla
preparativa del campione
• è possibile che il laboratorio applichi la metodica ufficiale più congeniale alla tipologia di campione da
analizzare.
CLAUSOLE FINALI
21. Il pagamento della fattura, inerente i costi sostenuti per il servizio svolto dal Laboratorio, dovrà avvenire al
ricevimento della stessa, nelle modalità di rimessa diretta o bonifico bancario, salvo diverso accordo stabilito e
concordato per iscritto. Il ritardato pagamento comporterà l’aggravio di more e spese. Se non ci sarà il pagamento nei
termini previsti il cliente ne risponderà legalmente.
22. L’invio di lettere o qualsiasi altro documento o comunicazione saranno fatti al cliente all’indirizzo indicato dallo
stesso nel contratto o successivamente fatto conoscere mediante comunicazione scritta.
23. Eventuali reclami scritti vanno indirizzati alla sede del Laboratorio.
24. Al contratto è applicabile la legge italiana e le parti dichiarano che le controversie che potranno sorgere dal rapporto
fra clienti e Laboratorio saranno sottoposte al Giudice italiano; Foro esclusivamente competente è quello di
Barcellona Pozzo di Gotto.
Timbro e Firma del committente o delegato da esso: ________________________
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