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Data Off.

E-mail

E-mail

Prov.

Per invio fattura

Comparazione strumenti di misura impiegati per la manipolazione dei gas
fluorurati tramite primari LAT
Ringraziandovi per la disponibilità dimostrata, inviamo di seguito la nostra migliore offerta per il servizio di cui in oggetto.

1.

TEMPI E SERVIZI

Per soddisfare il requisito espresso nel servizio in oggetto, “LINDO MANGANI s.r.l.” (LINDO MANGANI) ha sviluppato la fattibilità del servizio in
collaborazione con “STS servizi e tecnologie di saldatura s.r.l. – certificazioni” (STS) proponendo le seguenti attività tramite un servizio indiretto
eseguito con contratto di sub-appalto da società specializzata:

Comparazione strumenti
Verifica diretta dell’integrità funzionale dello strumento
Verifica diretta tramite comparazione del funzionamento dello strumento di misurazione, tramite strumenti riconducibili a “strumenti
primari LAT”

-

2.

REQUISITI ESSENZIALI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI COMPARAZIONE

L’elenco sotto riportato identifica documenti, materiali o attrezzature a corredo, da portare in fase di comparazione strumentale per poter
garantire la completezza del servizio in oggetto.
Timbro aziendale;
-

Libretto uso e manutenzione dello strumento da comparare (quello rilasciato dal fabbricante se presente);

-

Copia del presente debitamente compilato nelle tabelle di Tipologia e Descrizione degli Strumenti vedi pagina 2;

-

Copia contabile dell’avvenuto bonifico;

-

Batterie di ricambio (per specifico strumento se da sostituire);

-

Filtro e testina di ricambio (solo nel caso di cercafughe elettronico per eventuale sostituzione).

3.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

-

La consegna della documentazione è subordinata all’avvenuto saldo delle competenze dovute alla stessa.

-

A fronte di situazioni di insolvenza da parte del cliente, relative alle attività inerenti quanto previsto nella presente offerta o a altre
attività previste in offerte pregresse o in divenire, avverrà l’immediata sospensione del servizio fino a che tutte le posizioni non
saranno regolarizzate.

-

Le parti concordano sin d’ora che il mancato pagamento dell’acconto o del saldo autorizza LINDO MANGANI e STS a sospendere
immediatamente e senza preavviso alcuno al cliente l’erogazione del servizio, altresì il cliente manleva LINDO MANGANI e STS da ogni
responsabilità per ritardata erogazione del servizio o per millantati danni derivati dalla sospensione del servizio stesso.

-

Il servizio si ritiene concluso alla fine delle attività richiamate nella presente offerta.

-

Costi di spedizione: a carico del cliente.
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4.

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI, DETTAGLI TECNICI E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A COMPARAZIONE
Strumento

Q.tà

Cercafughe elettronico
(Per fare la manutenzione ordinaria bisogna essere provvisti di filtro, testina sensibile e pile di ricambio. La comparazione viene eseguita su una
perdita di 5 g/anno)

Manometro di alta e/o di bassa - (Non si fa distinzione tra analogico e digitale, un gruppo manometrico conta come due strumenti).
Il manometro o il gruppo manometrico deve essere provvisto di attacco ¼ SAE o 5/16)

Termometri digitale
(Nel caso si volesse comparare il funzionamento di due sonde, il cliente deve considerare il costo di due strumenti distinti)

Vacuometro analogico o digitale
(Deve essere un vacuometro singolo non incorporato nella pompa del vuoto. La comparazione del vacuometro presente sulla pompa del vuoto
viene eseguita congiuntamente all’analisi della pompa del vuoto medesima)

Bilancia Elettronica
(Viene comparata attraverso l’impiego di pesi campione di riferimento)

Pinza Amperometrica
(Viene comparata la pinza nella area di funzionamento richiesta di sede di comparazione)

Calibro
(Possono essere verificati sia calibri digitali che a nonio fino ad un massimo di 150mm)

5.

DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A COMPARAZIONE
DESCRIZIONE TIPO STRUMENTO

MARCA

MODELLO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Se disponibile, il cliente potrà allegare l’elenco attrezzature disponibili.
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6.

TARIFFE - MODALITÀ DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE - MODULO DI ACCETTAZIONE
Descrizione - Servizio di comparazione eseguito presso la sede di LINDO MANGANI

Totale

Comparazione di un singolo strumento a scelta tra quelli indicati

52,00 + iva

Comparazione di 2 strumenti a tua scelta tra quelli indicati

96,00 + iva

Comparazione di 3 strumenti a tua scelta tra quelli indicati

130,00 + iva

Comparazione di 4 strumenti a tua scelta tra quelli indicati

160,00 + iva

Comparazione di 5 strumenti a tua scelta tra quelli indicati

190,00 + iva

Comparazione di 6 strumenti a tua scelta tra quelli indicati

220,00 + iva

Comparazione di 7 strumenti a tua scelta tra quelli indicati

250,00 + iva

Comparazione di 8 strumenti a tua scelta tra quelli indicati

270,00 + iva

Comparazione di ogni strumento oltre l’ottavo

35,00/cd + iva

Servizio di comparazione con necessità di urgenza: eseguito presso la sede del laboratorio di STS
- Contributo costo di spedizione degli strumenti

25,00 + iva

Tutte le Tariffe sono IVA ESCLUSA

TOTALE €

BONIFICO BANCARIO ENTRO INIZIO ATTIVITÀ A CUI SEGUIRÀ EMISSIONE DI REGOLARE FATTURA INTESTATO A
LINDO MANGANI S.R.L. - BANCA MPS AG.CAMPI B.ZIO – COD. IBAN: IT77L0103021400000002310040
PAGAMENTO E
FATTURAZIONE:

- LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI È SUB ORDINATO ALL’AVVENUTO SALDO DELLE COMPETENZE PREVISTE IN FATTURA.
- LE PARTI CONCORDANO SIN D’ORA CHE IL MANCATO PAGAMENTO DEL SALDO AUTORIZZA LINDO MANGANI E STS A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE E SENZA
PREAVVISO ALCUNO AL CLIENTE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO, ALTRESÌ IL CLIENTE MANLEVA LINDO MANGANI E STS DA OGNI RESPONSABILITÀ PER RITARDATA
EROGAZIONE O PER MILLANTATI DANNI DERIVATI DALLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO STESSO.

RIFERIMENTI DEL CLIENTE
(Da compilare obbligatoriamente da parte del cliente)

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CAP

LOCALITÀ

PROV.

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

TELEFONO

FAX

E-MAIL PER INFORMATIVE
PEC O SDI PER INOLTRO FATTURE
IN OSSERVANZA DEL D.LGS. 196/2003 LE INFORMAZIONI FORNITE SARANNO UTILIZZATE AL SOLO FINE DI FARE PERVENIRE MATERIALE INFORMATIVO RIGUARDANTE LA NOSTRA ATTIVITÀ.
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
COPIA DA RESTITUIRE (ANCHE VIA FAX)
Il sottoscritto dichiara di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni indicate nelle presente offerta
altresì di accettare e rispettare le condizioni di contratto previste ai paragrafi 2 - 3 - 4 - 5 - 6 del
documento di offerta di cui alle pag. 1 e 2 di 3 identificato in calce alla medesima.

INFORMATIVA

CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196, riguardante la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali acquisiti sono raccolti e trattati da LINDO MANGANI SRL, anche attraverso l’inserimento in
banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti
dalla legge o, comunque, per le esclusive finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché
all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.
Al riguardo si precisa che:
L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e
lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;
I dati suddetti, nonché quelli elaborati da LINDO MANGANI SRL in relazione agli obblighi, ai diritti ed
alle previsioni connesse ai servizi, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi
previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha la facoltà di esercitare, al
riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo
196/03, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03 si fa inoltre presente che il titolare del
trattamento dei dati in questione è LINDO MANGANI SRL, Via G.Bovio. N. 17…. , …….. CALENZANO (FI),
TEL: 0558963314, FAX: 0558963178, E-MAIL: INFO@LINDOMANGANI.COM

In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del Decreto
Legislativo n. 196/03, al trattamento dei dati personali da parte dell’ente per le sue finalità, connesse o
strumentali, nonché il consenso alla comunicazione a all’invio (anche all’estero) dei dati stessi.
Esprimo altresì il consenso al trattamento dei dati personali, da parte di società, enti o consorzi, persone
fisiche che Vi forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività funzionali a quella della
società stessa, nonché attività di supporto all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o
comunque resimi, individuati per denominazione o ragione sociale o per categoria di appartenenza.
Presto, inoltre, il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con
modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
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