Progetti e consulenze per l’ambiente e il territorio § Valutazione di Impatto Ambientale § Valutazione Ambientale Strategica
Pianificazione territoriale § Protezione Civile § Bonifica di siti inquinati § Gestione dei rifiuti § Gestione delle acque
Emissioni in atmosfera § Acustica ambientale e architettonica § Rumore nei luoghi di lavoro § Vibrazioni meccaniche
Sicurezza sul lavoro § Prevenzione incendi § Progettazione civile § Impianti elettrici § Responsabilità amministrativa
Geoingegneria § Risparmio energetico § Radioattività naturale e radon § Ingegneria gestionale § Corsi di formazione

Spett.le
___________________________________
Via ___________________________ n. ___
CAP ............, Città ____________________
CF ________________
P.IVA ______________
Tel./Mob. _______________
E-mail _____________
Alla c.a. del Sig.
___________________________________
Cagliari/____________, addì __/__/____
Oggetto: offerta economica per il nolo a freddo di strumenti di misura e servizi diversi
1

VOCE DI COSTO
Servizio di nolo a freddo di strumentazione di misura (NOLO_FREDDO).

2

OGGETTO DEL SERVIZIO
Nolo a freddo della seguente strumentazione di misura e relativi accessori, così come specificata al § 6.

3

ESCLUSIONI
Sono esclusi tutti i servizi o le prestazioni professionali NON espressamente indicate al § Oggetto del servizio e in

particolare i seguenti (da compensarsi a parte): corso di formazione e/o addestramento all’uso dello strumento di misura
(una tantum); scaricamento dei dati; post elaborazione dei dati.
4

A VOSTRO CARICO
A Vostro carico e a Vostra cura:
a) custodia e corretto utilizzo da parte di personale competente della strumentazione;
b) utilizzo e conservazione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nei manuali d’uso;
c) utilizzo e conservazione secondo le eventuali indicazioni ulteriori fornite dal SIACGI MUNTONI & Partner all’atto
dell’eventuale consegna brevi manu;
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d) riparazione di eventuali danni alla strumentazione riscontrati e contestati in forma scritta dal SIACGI MUNTONI &
Partner entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di restituzione della strumentazione stessa (data di
arrivo in caso di spedizione) a mezzo raccomandata e/o PEC e/o e-mail;
e) post elaborazione dei dati.
5

DURATA DEL NOLO DELLA STRUMENTAZIONE
La strumentazione è locata per un numero di giorni o frazioni di giorno pari a n. ___ (numero, in cifre) giorni (diconsi

_______________ giorni).
In caso di spedizione della strumentazione a mezzo corriere espresso o poste italiane i giorni di nolo decorrono dalla
data di ricezione (compresa) a quella di reinvio (compreso) mediante corriere espresso.
6

COSTO DEL NOLO DELLA STRUMENTAZIONE E DEI SERVIZI INTEGRATIVI
Il locatario della strumentazione corrisponderà al SIACGI MUNTONI & Partner un importo al netto di INPS (4% o di

legge), CNPAIA (4% o di legge) e IVA (22% o di legge) relativo ai servizi appresso indicati (spuntare le voci di costo di
proprio interesse) pari a:
1. [ ] Fonometro integratore B&K 2270 [285,00 €/giorno]
2. [ ] Fonometro integratore B&K 2250 [250,00 €/giorno]
3. [ ] Calibratore B&K 4231 [25,00 €/giorno]
4. [ ] Fonte omnidirezionale dodecaedrica Peecker & Sound [50,00 €/giorno]
5. [ ] Amplificatore di potenza Peecker & Sound [50,00 €/giorno]
6. [ ] Diffusore amplificato Wharfedale TITAN Series [25,00 €/giorno]
7. [ ] Tapping Machine Look Line EM 50 [50,00 €/giorno]
8. [ ] Generatore di rumore rosa/bianco Peecker & Sound JA GR01 [20,00 €/giorno];
9. [ ] Chiavetta hardware per scaricamento dei file da fonometro B&K 2250/2270 [25,00 €/giorno];
10. [ ] Vibrometro B&K 4447, completo di accelerometri triassiali per misure al sistema mano – braccio e/o al corpo
intero [250,00 €/giorno]
11. [ ] Calibratore B&K 4294 per vibrometro [50,00 €/giorno]
12. [ ] Servizio di scaricamento dei file da fonometro B&K 2250/2270 o vibrometro B&K 4447 con software dedicato
[125,00 € (a corpo)]
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13. [ ] Strumento RSTONE PLUS PRO per la misura indoor del gas radioattivo radon (Rn-222 [125,00 €/giorno]
14. [ ] Strumento RSTONE PLUS PRO per la misura indoor del gas radioattivo radon (Rn-222 [500,00 €/settimana]
15. [ ] Servizio di scaricamento dei file da RSTONE PLUS PRO con software dedicato ed emissione del bollettino di
misura [100,00 €, a corpo]
16. [ ] Corso di formazione e/o addestramento all’uso della strumentazione di misura presa a nolo (a freddo, una
tantum), di durata (minimo 1 ora) proporzionale alle competenze e all’esperienza del tecnico [85,00 €/h]
7

PENALI
In caso di ritardo nella restituzione brevi manu o nella spedizione rispetto al numero di giorni previsti, è prevista una

penale, pari al costo del nolo giornaliero con una maggiorazione del 25% per ciascun giorno di ritardo.
8

SPESE DI SPEDIZIONE
Nel caso di spedizione della strumentazione a mezzo di Corriere espresso, DHL o Poste Italiane le spese di spedizione

(fornitura e restituzione delle apparecchiature) sono a totale carico dell’utilizzatore (locatario) e ammontano (per l’Italia) a
100,00 € oltre a INPS (4% o di legge), CNPAIA (4% o di legge) e IVA (22% o di legge) per pesi sino a 15 kg.
9

SCONTO
Al costo del servizio – spese di spedizione escluse - sarà applicato uno sconto secondo la “politica degli sconti” di

SIACGI Muntoni & Partner: [ ] nuovo cliente, 5%; [ ] già cliente, 10%; [ ] eventuali altri sconti, ___%.
10

GARANZIE
A garanzia della restituzione di tutta la strumentazione concessa in locazione, il locatore può richiedere il documento di

identità (carta di identità, patente, passaporto) del tecnico incaricato e/o del locatario.
Ciascun documento di identità è trattenuto dal locatore (SIACGI Muntoni & Partner) sino alla restituzione di tutta la
strumentazione (integra, perfettamente funzionante) da parte del tecnico incaricato o del locatario, che ne rispondono in
solido.
11

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento per il nolo a freddo avverrà in un’unica soluzione alla presa in consegna diretta – presso la sede del
SIACGI MUNTONI & Partner - della strumentazione e relativi accessori da parte del locatario e comunque entro e non oltre
3 (tre) giorni lavorativi dalla data di riconsegna della strumentazione e relativi accessori al locatore; in difetto verrà trattenuta
la cauzione e verranno applicati gli interessi di mora ai tassi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
SIACGI MUNTONI & Partner - Studio di Ingegneria Ambientale, Civile, Gestionale e per l’Industria
Coordinatore del gruppo di lavoro interdisciplinare: dott. ing. Andrea Alessandro MUNTONI
I - Via Zagabria, 59 – 09129 CAGLIARI (CA) § Tel./Fax +39 070 670479 § Mob. +39 340 2584228
I – Viale Belisario n. 9 – 20145 MILANO (MI) c/ Technolanum – Ingegneria Ambientale e Gestionale
E-mail andreaalessandro@muntoni.it § E-mail negoziale.siacgi@muntoni.it § PEC andreaalessandro.muntoni@ingpec.eu
WEB www.andreaalessandro.muntoni.it § WEB www.piattaformattiva.com § @aamuntoni

Pagina 3 di 5

Progetti e consulenze per l’ambiente e il territorio § Valutazione di Impatto Ambientale § Valutazione Ambientale Strategica
Pianificazione territoriale § Protezione Civile § Bonifica di siti inquinati § Gestione dei rifiuti § Gestione delle acque
Emissioni in atmosfera § Acustica ambientale e architettonica § Rumore nei luoghi di lavoro § Vibrazioni meccaniche
Sicurezza sul lavoro § Prevenzione incendi § Progettazione civile § Impianti elettrici § Responsabilità amministrativa
Geoingegneria § Risparmio energetico § Radioattività naturale e radon § Ingegneria gestionale § Corsi di formazione

In caso di spedizione, il pagamento per il nolo a freddo avverrà prima della spedizione della strumentazione a mezzo di
bonifico bancario (previa emissione di bozza fattura) intestato a MUNTONI ANDREA ALESSANDRO (Via Tigellio, 22 09123 Cagliari) presso il Banco di Sardegna, Agenzia n. 10, Viale Ciusa - 09131 Cagliari; IBAN: IT 41 G 01015 04806 0000
000 10505 o tramite PayPal (previa richiesta di pagamento).
12

ELABORATI TRASMESSI
Libretti e/o manuali d’uso e manutenzione della strumentazione.
Eventuali dichiarazioni di conformità ed eventuali certificati strumentali sono trasmessi solo dopo la restituzione di tutta la

strumentazione e il pagamento della relativa bozza fattura o fattura.
13

VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida 30 giorni.

14

DICHIARAZIONE
Io sottoscritto/a __________________________ nato a ________________ il ___/___/___ residente a

_________________ (___) in Via _______________ n. ______, CF _________________, P. IVA ____________, con sede
dello studio/ditta sito/a a _________________ (___) in Via _______________ n. ______ nella mia qualità di legale
rappresentante/libero professionista dichiaro di aver preso visione, prima della consegna brevi manu, della strumentazione
di misura e relativi accessori e di aver accertato che la stessa è perfettamente funzionante e, in caso di spedizione, l’accetto
- oggi per domani - come esente da difetti, perfettamente funzionante e completa degli accessori specificati; dichiaro altresì
che la strumentazione presa a nolo sarà utilizzata con la massima cura da parte di personale competente e che mi assumo
personalmente la responsabilità di qualunque danno provocato alla stessa durante il periodo di nolo, restando inteso che il
costo di riparazione da parte di centri specializzati di fiducia del locatore sarà, in tal caso, da me anticipato o rimborsato
entro e non oltre 10 giorni dalla data della riparazione al prezzo di costo e spedizione, come risultante dalla fattura emessa
dal centro di riparazione o altri analoghi documenti (preventivi, DDT).
Io sottoscritto/a locatario __________________________ dichiaro che la strumentazione di misura presa a nolo (a
freddo) sarà utilizzata dal tecnico (nome, cognome) __________________________ nato a ________________ il
___/___/___ residente a _________________ (___) in Via _______________ n. ______, CF _________________, con
sede dello studio/ditta sito/a a _________________ (___) in Via _______________ n. ______, di cui si allega il documento
di identità (_________________) n. _________________________ rilasciato da _________________________________.
Il tecnico risponde in solido con il locatario in caso di furto, smarrimento o danni alla strumentazione.
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15

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Io sottoscritto/a locatario (nome, cognome) _________________________ , come più sopra identificato (vedi § 14) nella

mia qualità di legale rappresentante/libero professionista dichiaro di aver letto, ben compreso ed accettato il preventivo di
spesa / contratto di nolo in oggetto e tutte le clausole (punti da 2 a 14) ivi previste.
La presente è accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore e – se diverso dal locatore - da
una copia del documento di identità del tecnico che utilizzerà la strumentazione a nolo, che risponde in solido con il
sottoscrittore in caso di danneggiamento, furto o smarrimento della strumentazione.
Firma (leggibile e per esteso), timbro e data del locatario
___________________________________________
Firma (leggibile e per esteso), timbro e data del tecnico
___________________________________________
In caso di accettazione della presente si prega di ritrasmetterla via e-mail compilata.
Distinti saluti
Dott. Ing. Andrea Alessandro Muntoni

File name: SIACGI - R.13 - ContrattoNoloStrumentiMisura2020_12
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