20P002889

Data Emissione
Validità

Spettabile
CLIENTE

Redattore

()
Tel. - Fax.

Riferimento tecnico / gestionale

PREVENTIVO n° __________- Rev. 0
Oggetto: Offerta per Protocollo di Rientro COVID-19

Descrizione del servizio

Prezzo Unitario

OPZIONE 1 – AZIENDE APERTE DURANTE LA FASE 1
1.1

EUR

800,00

EUR

1.800,00

EUR

650,00

Check UP Iniziale per la verifica e l’aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19
Prezzo a corpo

OPZIONE 2- AZIENDE CHIUSE DURANTE LA FASE 1
1.2

Assistenza tecnico-specialistica per implementazione del Protocollo, Mappatura e Valutazione del rischio

1.3

OPZIONE 3 -FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

Prezzo a corpo

L’attività prevede:
-

Progettazione e personalizzazione materiale didattico

-

Corso di formazione sulle procedure implementate e sulle misure di prevenzione (4 ore)

Prezzo cad. edizione da 4 ore
1.4

Spese di trasferta ove previste: calcolate secondo le condizioni riportate nella sezione 2

I prezzi esposti sono da intendersi IVA (22 %) esclusa. La descrizione dei servizi proposti/richiesti, i metodi di prova utilizzati ed eventuali quantitativi di campione e
contenitori necessari sono riportati in seguito.
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1. CONDIZIONI CONTRATTUALI E ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO
ESCLUSIONI
Tutto quanto non riportato nella descrizione dell'offerta e relativo dettaglio tecnico.
SPESE DI TRASFERTA A CONSUNTIVO (ove contemplate nel riepilogo prezzi e non diversamente quotate)
- Rimborso chilometrico: € 0.50 / Km;
- Spese autostradali, mezzi pubblici: al costo
- Vitto, alloggio: al costo
ONERI E SERVIZI AGGIUNTIVI
Previo accordo con Ecol Studio è possibile richiedere:
- campionamenti, assistenze, corsi o consulenze entro le 24 ore e nei giorni festivi o di chiusura aziendale: +20% rispetto al prezzo standard.
- consegna del Rapporto di Prova/Relazione Tecnica in tempi non standard: +50% rispetto al prezzo delle prove.
- emissione di copia cartacea/ristampa al Rapporto di Prova o Attestati di frequenza con modifiche richieste dal cliente: € 19,00.
- nel caso in cui si richiedano al laboratorio modifiche al rapporto di prova già emesso, la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 stabilisce che sui supplementi dei Rapporti di Prova sia chiaramente
indicata la motivazione; tale motivazione deve essere inserita in una dichiarazione da richiedere direttamente al laboratorio.
Nel supplemento tali motivazioni verranno inserite in un apposito campo denominato “Motivazioni del supplemento”.
L’emissione del supplemento con le relative motivazioni è un processo che richiede un flusso di approvazione complesso; per questo motivo, si addebiteranno per l’emissione del supplemento, salvo
diversi accordi contrattuali, € 19,00.
- Per mancato campionamento comunicato con un preavviso superiore a 3 giorni di calendario dall’intervento non sarà attribuito nessun onere. Per comunicazioni ricevute con preavviso inferiore a 3
giorni di calendario sarà addebitato l’intero importo del campionamento previsto in offerta
- Assistenza telefonica per attività di laboratorio, in relazione ad approfondimenti o consultazioni varie: € 60,00/ora
Ecol Studio si riserva di valutare la fattibilità di tali richieste.
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Fatturazione: a stato avanzamento lavori.
- Pagamento: BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO
I pagamenti non possono essere sospesi per nessuna ragione: eventuali inadempienze comportano l'immediata sospensione di ogni fornitura e l'addebito degli interessi al tasso legale di mora ex
D.Lgs 231/2002, vigenti all'epoca dell'inadempimento, oltre le spese di fatturazione ed incasso e i maggiori danni.
COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO
IBAN IT98B0103070091000000541364 - BIC/SWIFT PASCITMMFOR
VALIDITA' DELL'OFFERTA
Le condizioni indicate in offerta risultano valide dal 07/04/2020 al 07/05/2020.
VALIDITA' DEL CONTRATTO
Al termine del lavoro dettagliato nella presente offerta.
GARANZIE E DISPONIBILITA'
- Ecol Studio si impegna ad effettuare la prestazione, specificata nella sezione 1 del presente contratto, alle modalità di esecuzione ivi descritte.
- Ecol Studio assicura la disponibilità di risorse professionali adeguate allo svolgimento del servizio e che l'operato del personale sarà svolto nel pieno rispetto dell'etica professionale.
- Ecol Studio garantisce che tutte le prove saranno effettuate con idonea strumentazione e tecnici qualificati.
- Ecol Studio garantisce la massima riservatezza sulle attività di controllo svolte e sul trattamento dei dati di cui viene a conoscenza.
- Ecol Studio erogherà il servizio descritto nella presente, solo a seguito del pagamento di eventuali fatture scadute.
- Il cliente si impegna a mettere a disposizione di Ecol Studio i referenti delle varie aree aziendali necessari per l'espletamento del servizio.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Il cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di fornitura riportate sul sito www.ecolstudio.com nell'edizione vigente alla data di accettazione di questo preventivo e ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di accettarne e approvarne il contenuto.
Il contenuto di questo preventivo e le condizioni generali di fornitura prevarranno su ogni eventuale clausola, condizione o patto contenuto in ordini, conferme di ordine, condizioni generali predisposte
dal cliente, anche se accettate da Ecol Studio, a meno che tae accettazione non sia accompagnata da un'indicazione della clausola derogata.
Con l'accettazione di questo preventivo il cliente ed il legale rappresentante che sottoscrive, dichiarano di aver ricevuto l'informativa dei dati personali pubblicata sul sito www.ecolstudio.com e di
averla letta e compresa.
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Per accettazione della presente offerta, comprensiva del suo eventuale dettaglio tecnico e delle condizioni generali, si prega di apporre la vs. firma e data ove indicato il nome
dell'azienda contraente.

per CLIENTE

per Ecol Studio
Sergio Tito Manlio Pirrotta

Lucca, 07/04/2020

Data Accettazione:

Inserire, timbro della società e firma leggibile.
**** DA COMPILARE IN CASO DI ACCETTAZIONE ****
Le parti dichiarano di voler espressamente richiamare e recepire il contenuto delle clausole contenute nelle condizioni generali di fornitura predisposte da Ecol Studio, edizione
vigente alla data odierna, consultabili sul sito Internet www.ecolstudio.com; in particolare il cliente dichiara di aver conosciuto tali clausole, di accettarle ed approvare
specificamente agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:
Art.1 Applicabilità delle presenti condizioni generali;
Art.2 Conclusione, durata del contratto e facoltà di disdetta;
Art.3 Contenuto del contratto;
Art.5 Diritto di recesso e relativo corrispettivo;
Art.7 Clausola Solve et Repete;
Art.8 Responsabilità;

per CLIENTE

per Ecol Studio
Sergio Tito Manlio Pirrotta

Si prega cortesemente, in caso di accettazione, di inviare copia del presente preventivo, debitamente firmato, per e-mail a Klizia Lipparelli, k.lipparelli@ecolstudio.com
oppure via fax, al numero +39.0583.400.300.
Si prega anche di indicare il seguente codice all'interno del Vs. ordine: 20P002889
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SCHEDA ANAGRAFICA NUOVO CLIENTE
Si prega di compilare IN STAMPATELLO i campi riportati sotto e spedire il documento compilato insieme al preventivo inviato

Ragione Sociale

P003686

SEDE LEGALE
N.

Indirizzo
Città - Provincia

C.A.P.
Telefono

Fax

Sito Web

E-mail amministrativa
Codice Fiscale

Partita IVA
Codice destinatario (SDI)
Split Payment

Sì

PEC
No Codice IPA (Fattura P.A.)

Dati da riportare in fattura

Vs. Ordine di acquisto

CIG

CUP Altro:
Cod.ATECO

Tipo di attività

N° dipendenti

Fatturato annuo

Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO
Banca di appoggio

BANCA MONTE DEI PASCHI - AG. DI FORNOLI

CODICE IBAN

IT98B0103070091000000541364

CODICE SWIFT PASCITMMFOR

Dati bancari per successive forniture
Modalità di pagamento
Banca di appoggio
Agenzia
CODICE IBAN
C/C

CODICE SWIFT

SEDI OPERATIVE, STABILIMENTI
Stabilimento n°1
Indirizzo
C.A.P.

N.
Città - Provincia
Fax

Telefono

Sede legale

Invio dei rapporti di prova

Intestazione dei rapporti di prova

Sede legale

A questa sede operativa

A questa sede operativa E-mail per invio dei rapporti di pro va:

Stabilimento n°2
Indirizzo
C.A.P.

N.
Città - Provincia

Telefono

Fax
Sede legale

Invio dei rapporti di prova

Intestazione dei rapporti di prova

Sede legale

A questa sede operativa

A questa sede operativa E-mail per invio dei rapporti di pro va:

Stabilimento n°3
Indirizzo
C.A.P.

N.
Città - Provincia

Telefono
Invio dei rapporti di prova

Fax
Sede legale

Intestazione dei rapporti di prova

Sede legale

A questa sede operativa

A questa sede operativa E-mail per invio dei rapporti di pro va:

MY ECOL

Nome e cognome

Indirizzo e-mail

Ruolo ricoperto in azienda

Le credenziali di accesso a My Ecol verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito

Compilazione a cura di

Ruolo ricoperto in azienda

Compilazione a cura di Ecol Studio
Data ricevimento

Firma del ricevente

Agente proposto

Consegnato a amministrazione
Consegnato a IT per My Ecol

Rev.6 - 17/01/2020

MODULO INVIO / CONSEGNA CAMPIONI - ACQUE, TERRENI e MOCA
I CAMPI IN ROSSO SONO OBBLIGATORI
Ragione Sociale

Stabilimento

CLIENTE - P003686

Referente Cliente

Preventivo n°

20P002889 - Rev.0

(1) Ordine cliente numero

Data di campionamento
Email per invio Rapporto di Prova (RdP)

DATI RELATIVI AI CAMPIONI (Puoi inserire fino a 3 campioni - La descrizione indicata sarà riportata nel rapporto di prova)
Descrizione
(Campione 1)
Tipo di contenitore

Lotto

Analisi richieste (indica punto preventivo)

Lotto

Analisi richieste (indica punto preventivo)

Lotto

Analisi richieste (indica punto preventivo)

Descrizione
(Campione 2)
Tipo di contenitore
Descrizione
(Campione 3)
Tipo di contenitore

Provenienza campioni e punto di campionamento
Modalità di conservazione e trasporto
Eventuali note
Data compilazione
Ecol Studio si riserva la facoltà di NON accettare i campioni qualora i campi obbligatori non siano compilati.
La firma della presente sostituisce la firma del preventivo per accettazione delle condizioni economiche e contrattuali definite in preventivo.
Firma

COMPILAZIONE RISERVATA AD ECOL STUDIO
Conformità contenitore

Idoneo

NON idoneo

Integrità contenitore

Idoneo

NON idoneo

Temperatura di trasporto

Idonea

NON idonea

Valutazione visiva

Idonea

NON idonea

Idonea
NON idonea
Quantità di campione
Rifiutati
Segregati
Accettati

I campioni sono

Accettazioni generate
Note

Data di accettazione

Firma
(1) Come specificato da Accredia è necessario riportare sul Rapporto di Prova la data di campionamento; in mancanza di suddetta data, si fa presente che viene automaticamente inserita nel Rapporto
di Prova la data di invio del campione stesso.

