Divisione Rifiuti Sanitari
Offerta/Contratto N. 17-S/19

Spett.le
Segreteria Andi Salerno
Via Enrico Bottiglieri, 13 - 84134 Salerno
info: tel. 089795959 Cell. 3420718963 www.andisalerno.it

Torre del Greco lì 20.03.2019
Ns. Rif.
offerta n° 17/S.2019
OGGETTO:

Prelievo,trasporto e smaltimento rifiuti

In riferimento alla Vs. gentilissima richiesta , Vi comunichiamo la ns. migliore offerta per il lavoro
di che trattasi. Al riguardo Vi evidenziamo che la ns. Società già ben conosciuta per la serietà e
l’efficienza della ns. attività ecologica, stando al passo coi continui ammodernamenti imposti dal
progresso, è oggi una delle più attrezzate aziende che operano nel campo ecologico sia a livello
Regionale che Nazionale. Naturalmente tutte le ns. operazioni avvengono nel rispetto delle vigenti
leggi in materia Ecologica, Antinfortunistica e Previdenziale, mediante automezzi speciali autorizzati e
personale qualificato.
Raccogliere, Smaltire e Recuperare correttamente i rifiuti è stato e sarà il nostro impegno.

OFFERTA

Descrizione rifiuto:
Costo trasporto e smaltimento a
prelievo:
Eventuale Fornitura taniche:

Liquidi di sviluppo radiografico (cod. CER 090101*)
Liquidi di fissaggio radiografico (cod. CER 090104*)
€ /kg 1,70 + iva
( da fare in concomitanza dei solidi da contratto)
€ 4,00 + iva cad

Modalità Pagamento:

vista fattura

Condizioni Generali (ove richieste)
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Le presenti condizioni generali si intendono parte integrante dell’offerta/contratto n. 17s.19
Il Prezzo si Intende escluso di Iva .
I prezzi sono indicativi possono subire variazione in relazione ai certificati di analisi
L’offerta è valida 30 gg, ogni modifica ed integrazione alla stessa avrà validità solo se regolarmente
effettuata in forma scritta, con l’accettazione della presente la stessa avrà validità di un contratto
d’appalto a tutti gli effetti di legge.
Ai fini della fatturazione finale, verrà considerato esclusivamente il peso riscontrato a destino.
Eventuali ritardi dei pagamenti concordati ci da’ esplicita autorizzazione ad emettere nota di addebito
per interessi al tasso corrente.
In qualsiasi caso il rifiuto prelevato non venga accettato dall’impianto di conferimento, sarà
riconsegnato al cliente il quale si farà carico degli oneri del trasporto e del costo orario di tali
operazioni supplementari con un addebito di € 90,00 /ora.
I ritiri saranno concordati ed espletati da calendario nei tempi e modi da noi previsti.
Previo trasporto i rifiuti dovranno essere corredati di Certificato di Analisi aggiornato.
Il Cliente è responsabile civilmente e penalmente di quanto dichiarato nei formulari di identificazione
e certificati analitici, per cui per danni arrecati sia direttamente che indirettamente alla Faiella Nicola
srl, o a terzi a seguito della non rispondenza di quanto dichiarato, si riserva la rivalsa in termini di
risarcimento danni sia economici che d’immagine.
Il Cliente si impegna ad informare il personale incaricato al servizio di cui all’offerta allegata e
dell’impianto di destinazione, relativamente ai rischi presenti ed alle misure di prevenzione da
adottare, in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 81/08.
Il Cliente affida in esclusiva alla Faiella Nicola srl il servizio i prelievo trasporto e smaltimento dei
rifiuti prodotti previsti in codesta offerta/contratto che sarà eseguito da automezzi propri o di terzi
regolarmente autorizzati a norma di legge.
Qualora se ne renda la necessità l’impianto di smaltimento si riserva la possibilità di analizzare
l’omologa del rifiuto al fine di confermare il Certificato di Analisi da Voi prodotto con un eventuale
costo aggiuntivo
E’ da escludere ogni responsabilità alla Faiella Nicola srl relativamente al: 1) Non corretto stoccaggio
dei rifiuti 2) Non corretta o mancata tenuta del registro di carico e scarico 3) Non presentazione o
compilazione MUD 4) Non iscrizione o mancato contributo al Sistri
Con l’accettazione della presente offerta/contratto , si affida in esclusiva della società appaltatrice
che si riserverà di eseguire con mezzi propri o di terzi l’esecuzione del suddetto lavoro.
Con l’accettazione del presente Contratto/offerta, si intendono anche accettati i vincoli di
ESCLUSIVA che determinano l’impossibilita’ di conferire direttamente e/o attraverso intermediari a
Voi collegati, il materiale come indicato nell’impianto di cui all’autorizzazione che Vi saranno forniti,
pena la denuncia formale davanti al tribunale di Torre Annunziata.
Per ogni controversia è convenuta esclusiva del Foro di Torre Annunziata .

Qualora l’offerta risultasse di Vs. gradimento, con riferimento al ns. Sistema di Gestione Qualità, secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2008 adottato dalla ns. Società, risulta necessario restituire copia della presente debitamente firmata,
datata e timbrata per accettazione che costituirà ordine per l’espletamento del servizio e/o per la stipula del contratto.

Letto,approvato e sottoscritto
Per Accettazione
Timbro e Firma

L’amministratore
Faiella Carmine
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A norma degli art.1341 e1342 del Codice Civile il Cliente, previa attenta lettura delle clausole di cui
ai punti a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)-m)-n)-o)-p)-q)-r) del presente contratto dichiara espressamente
di approvare le citate clausole
Per Accettazione
Timbro e Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività:
In relazione a tale finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Informiamo inoltre che grazie all’art. 7 del D.lgs 196/03 l’interessato può
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi , al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta nonché al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

