Minerbio, 12 Gennaio 2017
Spett.le DOTT. COMMERCIALISTA

Ns. off. 01/17/AP
Oggetto: Offerta per il servizio di carico, trasporto e conferimento rifiuti nell’impianto di selezione di nostra proprietà sito a
Minerbio in Via del Lavoro 8 provenienti da Vs. sede.
La nostra azienda specializzata nell’economia circolare e in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, è lieta di
proporre a tutti gli iscritti al Sindacato ANC Bologna le seguenti condizione di favore per il recupero, il trasporto e la
consegna nella nostra piattaforma autorizzata di carta, cartone, archivi morti, e altro…….
Riportiamo la nostra tariffa riguardante i rifiuti sotto menzionati:
Codice CER
20 01 01

Descrizione del rifiuto
“Carta e cartone”
Archivio, ecc.

Confezionamento
Materiale sfuso
in contenitori

Tariffa
Gratuito

Per i servizi di logistica ci verranno corrisposti i seguenti compensi:
Servizio
Trasporto con automezzo autorizzato per ritiro materiale
Fornitura formulario identificazione rifiuti conforme al modello D. M. n. 145 del 01/01/98 per
abbattimento costo TARI
Manodopera per servizio di movimentazione e carico materiale

Tariffa
Minimo 80 €/viaggio
Compreso nel
costo di trasporto
25,00
€/ora/persona

Condizioni accessorie:
• Il costo lo smaltimento di tipologie di rifiuto diverse da quelle sopra indicate sarà calcolato sulla base del Listino
Prezzi in vigore al momento del servizio.
• Le allegate Condizioni Generali sono parte integrante della presente offerta.
• I prezzi si intendono al netto di IVA, comprensivi di imposte e tributi ove dovuti.
• La presente offerta è da ritenersi valida fino ad accordi diversi.
• Il servizio potrà decorrere solo dopo il ricevimento della presente offerta, delle allegate Condizioni Generali timbrate
e firmate per accettazione, anche a mezzo fax allo 051.877602 o E-mail
• Per qualsiasi chiarimento sui ns servizi i nostri uffici sono a disposizione telefonando al numero 051.878456 o
contattando il Sig. Antonio Pacetti pacetti@bo-link.it
Nel caso di accettazione Vi preghiamo di ritornare il presente firmato e completo di tutte le coordinate necessarie alla
fatturazione.
Modalità di pagamento: Ricevuta Bancaria 30 gg d.f.f.m.

Distinti saluti
Firma e timbro per accettazione
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