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Offerta n. 43 del 11/02/2020     Prot. n. CO.CL.129/2020 

Vs. richiesta del…06/02/2020 ricevuta il…06/02/2020 tramite e-mail 

 

Spett.le ____________________COMUNE DI VIGNATE______________________________________________ 

via/p.zza _   VIA ROMA_______________ n° _ 19__ città  __ 20060   VIGNATE (MI) _________________________ 

con riferimento alla domanda del _06/02/2020    relativa all’ispezione dell’impianto ubicato presso   COMUNE DI 

VIGNATE     via/piazza _ VIA LAZZARETTO__ c/o _ CENTRO SPORTIVO COMUNALE (SPOGLIATOI - TENNIS - BAR) __ 

 

Le sottoponiamo la nostra MIGLIORE OFFERTA, come di seguito indicata: 

 

Impianti di messa a terra:  

VERIFICA PERIODICA (artt. 4 e 6 D.P.R. 462/01) € __    489,10   + IVA 22% 157 Kw 

VERIFICA STRAORDINARIA (art. 7 D.P.R. 462/01) € ____________+ IVA 

Impianti di protezione contro scariche atmosferiche:  

VERIFICA PERIODICA (artt. 4 e 6 D.P.R. 462/01) € ____________+ IVA 

VERIFICA STRAORDINARIA (art. 7 D.P.R. 462/01) € ____________+ IVA 

 

Modalità di pagamento: BB 30 D.F.F.M. 

Validità dell’offerta: La presente offerta è valida fino al 31/03/2020 

 

Nel caso accetti la sopra indicata offerta economica, La invitiamo a restituirci compilate e sottoscritte entrambe 

le pagine della presente offerta. Rimanendo a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e in 

attesa di cortese riscontro, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

 

 

Data __11/02/2020___              

     

 

Firma Direttore Amministrativo A&C     Firma del Richiedente  

 

_______________________________     ________________________ 

 

 

 
 

A&C S.r.l. 

RIESAME DEL CONTRATTO N° ______________________________         REGISTRATO IN DATA ______________  

NOTE EVENTUALI: ___________________________________________________________________________ 

  

IL Direttore Amministrativo A&C      Il Responsabile Tecnico A&C 

 

______________________________                   ______________________________                
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Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________ in qualità di 

        Legale Rappresentante dell’Azienda (specificare la Ragione Sociale) ___________________________________________________________ 

        Proprietario del Condominio (indicare il nome) ________________________________________________________________ ___________ 

        Altro (specificare) ___________________________________________________________________________________________________ 

 

via/P.zza_____________________________________________Città____________________________________________Cap ______________ 

Con la Presente accetta Vs. offerta del _______________ e dichiara di aver compreso e di accettare le seguenti condizioni contrattuali: 

 

   1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Cliente affida a A&C S.r.l. l’esecuzione delle attività di verifica periodica/straordinaria di impianti elettrici di messa a terra, installazioni e dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del D.P.R. 462/01. 

L’Organismo si impegna a svolgere tutte le attività necessarie all’erogazione del servizio in conformità alla normativa di riferimento e al “Regolamento 

generale per le attività di verifica periodica e straordinaria di impianti elettrici di messa a terra, installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche,” (RG01 nell’ultima revisione disponibile) che costituisce parte integrante del presente contratto e che il richiedente dichiara di aver letto, 

compreso e accettato in tutte le sue parti. 

Il Regolamento può essere scaricato dal sito internet (www.ac-srl.com) o essere richiesto alla segreteria tecnico - amministrativa A&C (011-3273632 -  

barbara.pegoraro@ac-srl.com ). 

2. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto si intende valido per nn. ° 2 (due) verifiche periodiche biennali/quinquennali o per l’esecuzione di una verifica straordinaria. L’incarico del presente 

contratto si rinnova tacitamente salvo disdetta (lettera racc.ta A/R e/o mail pec: aecsrl@mypec.eu) di una delle due parti da inviarsi almeno 90 gg prima della 

scadenza. 

3. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Cliente si impegna a corrispondere a A&C quanto indicato nelle condizioni economiche a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte dell’Organismo. 

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario, bonifico postale, o assegno non trasferibile (coordinate inserite in fattura). 

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 

Il richiedente si impegna a rispettare quanto previsto dal capitolo 11 del “Regolamento generale per il le attività di verifica periodica e straordinaria” (RG01). 

Si richiamano, in particolare, i seguenti aspetti: 

- Il Cliente si impegna a non formulare analoga domanda d’ispezione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo abilitato; 

- il Cliente si impegna a consentire all’ispettore A&C l’accesso, in condizioni di sicurezza, all’impianto oggetto della verifica; 

- il Cliente si impegna a fornire tutte le informazioni e i documenti che A&C potrà richiedere ai fini dello svolgimento efficace della verifica; 

- il Cliente si impegna comunicare tempestivamente a A&C qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare, incidenti, guasti e modifiche 

dell’impianto 

5. OBBLIGHI DI A&C 

A&C si impegna a rispettare quanto previsto dal capitolo 10 del “Regolamento generale per le attività di verifica periodica e straordinaria” (RG01) nell’ultima 

revisione disponibile. Si richiamano, in particolare, i seguenti aspetti: 

- A&C si impegna a svolgere il servizio di verifica periodica e straordinaria, in relazione alla normativa di riferimento e nel rispetto dei principi di 

indipendenza, imparzialità e riservatezza; 

- A&C si impegna ad informare il Cliente dell’eventuale sua rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’accreditamento e delle 

autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto da parte delle Autorità competenti; 

- A&C garantisce adeguate coperture assicurative, in funzione dei rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività. 

6. ADEGUAMENTO ISTAT 

Il corrispettivo pattuito tra le parti è soggetto ad adeguamento secondo gli indici ISTAT 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Cliente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per tutti gli scopi previsti dal presente contratto 

8. FORO COMPETENTE  

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell’attività ispettiva svolta 

dall’Organismo, è competente, esclusivamente, il Foro di Torino. 

Data_________________ Timbro e firma del Richiedente  

   _______________________________                                                                    

 

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341.1342-1469 bis e segg. C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la durata del contratto, le condizioni di 

esecuzione del contratto, l’obbligo di non concorrenza e la competenza del Foro.  

Data_________________ Timbro e firma del Richiedente  

 

             ______________________________ 

 

Per accettazione l’A&C 

_________________________________          
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