Spett.le
Riferimento Offerta:

COMUNE DI BAGNOLO S.VITO

18P000422

Via Roma, 29
46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)

- Rev. 0 del 20/04/2018

Rif. Cliente: Fax : 0376-415387
Mail :

Alla c.a.

Uff. Tecnico - Geom. Tebaldi

OGGETTO: CAMPAGNA ANALISI POZZI PRIVATI - 2018
Come da accordi si trasmette la convenzione aggiornata relativa a tutto il 2018 (stessi prezzi comunicati dal 2014)

Ns.riferim.

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI

N°

COSTO
UNITARIO

TOTALE

18P000422-01

Analisi SOLO ARSENICO cittadini privati (30,00 € IVA INCLUSA) - Incluso
Campionamento

1

30.00

30.00

18P000422-02

Analisi POTABILITA' COMPLETA (Analisi Chimica e Microbiologica incluso
arsenico) cittadini privati (100,00 € IVA INCLUSA) - Incluso Campionamento

1

100.00

100.00

Prelievo campioni e consegna risultati : a ns. carico come da modulo
richiesta allegato
Pagamento alla consegna dei campioni e successiva fatturazione diretta ai
privati contestuale all'invio del referto analitico.

Vedi modulo di richiesta analisi acqua di pozzo allegato (promozione a vs.
carico).

La descrizione delle analisi proposte e/o richieste ed i metodi di prova utilizzati con relativi limiti di quantificazione sono indicati nell'allegato
tecnico alla presente offerta. L'elenco delle prove accreditate è disponibile sul ns. sito www.savilab.it oppure direttamente sul sito ACCREDIA.
Richieste diverse da quanto riportato in allegato necessitano di una nuova valutazione economica.VEDI ALLEGATO TECNICO SUCCESSIVO.
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ALLEGATO TECNICO
Ns. riferimento 18P000422-01 : (Analisi SOLO ARSENICO cittadini privati (30,00 € IVA INCLUSA) - Incluso Campionamento)
Parametro
Arsenico (As)

Metodo

Min.Ril

U.Mis.

1.00

µg/l

EPA 6020B 2014

Ns. riferimento 18P000422-02 : (Analisi POTABILITA' COMPLETA (Analisi Chimica e Microbiologica incluso arsenico) cittadini
privati (100,00 € IVA INCLUSA) - Incluso Campionamento)
Parametro

Metodo

Min.Ril

U.Mis.

Colore

APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003

1 assente alla dil 1:

Odore *

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

1

dil.

Temperatura

APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

pH

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

2

unità di pH

Conducibilità (a 20°C)

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

20.0

µS/cm

Ammoniaca (come NH4)

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

0.050

mg/l

Nitriti (NO2-)

APHA Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater ed 23rd 2017 4110B

0.050

mg/l

Cloruri (Cl)

APHA Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater ed 23rd 2017 4110B

2.00

mg/l

Nitrati (NO3)

APHA Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater ed 23rd 2017 4110B

3.0

mg/l

Solfati (SO4)

APHA Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater ed 23rd 2017 4110B

4.0

mg/l

Durezza Totale (da calcolo)

EPA 6020B 2014

0.20

°F

Solidi Totali Disciolti a 180°C (Residuo fisso a 180°C)

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003

25

mg/l

Ferro (Fe)

EPA 6020B 2014

20.0

µg/l

Manganese (Mn)

EPA 6020B 2014

5.00

µg/l

Arsenico (As)

EPA 6020B 2014

1.00

µg/l

Conta microrganismi vitali a 22°C

UNI EN ISO 6222:2001

0

UFC/ml

Conta microrganismi vitali a 36°C

UNI EN ISO 6222:2001

0

UFC/ml

Conta batteri coliformi

UNI EN ISO 9308-1:2017

0

UFC/100 ml

Conta Escherichia coli

UNI EN ISO 9308-1:2017

0

UFC/100 ml

Conta enterococchi intestinali

UNI EN ISO 7899-2:2003

0

UFC/100 ml

°C
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1. VALIDITA' OFFERTA:

La presente offerta risulta valida fino al 20/05/2018
2. VALIDITA' CONDIZIONI SPECIFICHE RIPORTATE (CONVENZIONE):

Le condizioni indicate in offerta o già a Voi riservate risultano valide dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Alla scadenza è previsto il rinnovo annuale automatico con aggiornamento ISTAT (arrotondato alla cifra intera) salvo disdetta
scritta da parte del cliente da comunicare al laboratorio almeno 60 gg. prima di tale data. Eventuali rincari superiori Vi saranno
invece comunicati almeno 30 gg. prima dalla entrata in vigore del nuovo tariffario.
3. CAMPIONAMENTO:

Il campionamento si intende a Ns.Carico, alle condizioni economiche sopra riportate, ed effettuato da tecnici abilitati, secondo le
procedure successivamente indicate.
I punti di campionamento conformi alle normative vigenti e l'accessibilità in sicurezza agli stessi devono essere garantiti dal
committente. Il mancato rispetto di tali requisiti può comportare il mancato campionamento da parte dei ns. tecnici con addebito del
costo relativo all'uscita e del tempo perso.
4. TRASPORTO E CONSEGNA DEI CAMPIONI:

Il ritiro e trasporto dei campioni si intende a Ns. carico, alle condizioni economiche sopra riportate, ed effettuato da tecnici abilitati
e con mezzi attrezzati per salvaguardare il campione da eventuali alterazioni e contaminazioni esterne, come previsto dai metodi di
campionamento riportati al punto precedente.
5. CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DELLE REGISTRAZIONI - RESTITUZIONE:

I campioni esaminati, salvo specifici accordi intrapresi con il laboratorio, o situazioni particolari valutate al momento dal
Responsabile del Laboratorio, vengono smaltiti dopo la stampa dei rapporti di prova.
Il laboratorio comunque, su preventiva richiesta, è in grado di conservare i campioni, in accordo con il cliente, per un periodo di
tempo concordato fra le parti. Le registrazioni delle prove effettuate vengono conservate per 5 anni. Contenitori e/o campioni
sottoposti a prova saranno restituiti esclusivamente su richiesta esplicita del cliente in fase di accettazione e/o consegna degli stessi.
E' invece facoltà del laboratorio, nel caso di campioni di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, la restituzione del campione rimanente ad
analisi completata. La mancata restituzione potrà comportare un onere economico a parte relativo ai costi di smaltimento.
6. METODI DI ANALISI e RAPPORTI DI PROVA:

I metodi di analisi utilizzati sono preferibilmente tratti da normative ufficiali. Nel caso non esista una normativa specifica, verranno
utilizzati metodi interni sviluppati dal laboratorio. Qualora il Cliente abbia la necessità di utilizzare metodi di analisi specifici o
rispondenti a specifiche normative, deve comunicarlo tempestivamente al laboratorio, il quale emetterà una revisione dell'offerta. I
parametri contenuti nell'allegato tecnico contrassegnati con apice ¹ sono appaltati a laboratorio esterno. Il laboratorio, per il
subappalto delle analisi, si avvale di laboratori accreditati. Il laboratorio, prima dell'invio al cliente di dati provenienti da analisi date
in subappalto, ne valuta l'attendibilità e si assume la responsabilità di quanto emesso. Eventuali lotti presenti nella descrizione ma
non nell'allegato tecnico comprendono solo analisi subappaltate. Eventuali LIMITI DI RIFERIMENTO da riportare sui rapporti
di prova dovranno essere comunicati al momento della richiesta d’offerta o alla consegna del campione. In quest’ultimo caso il
Laboratorio si riserva di variare eventuali metodi di analisi con adeguamento tariffario previo accordo con il cliente
7. ACCREDITAMENTO:

Il laboratorio risulta accreditato da ACCREDIA al n° 0183. L'elenco delle prove accreditate e relativi metodi risulta disponibile su
richiesta o sul sito www.accredia.it. Con il termine accreditamento si intende il riconoscimento formale della conformità del
laboratorio alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Lo scopo dell'accreditamento è quindi di verificare la
competenza tecnica del laboratorio ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prova, e sulla valutazione del sistema qualità
del laboratorio. L'accreditamento non implica in alcun modo una certificazione dei prodotti oggetto di analisi. Nel presente
documento le prove non soggette ad accreditamento riportano il simbolo * dopo il nome della prova.
8. ESCLUSIONI:

Tutto quanto non riportato nella descrizione dell'offerta e relativo allegato tecnico.
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

In caso di inadempimento per:
a) mancato pagamento dei servizi richiesti;
b) imposssibilità da parte dei ns. tecnici di effettuare campionamenti/prelievi in sicurezza;
c) ogni altra inosservanza o inadempimento che costituisca giusta causa o giustificato motivo di risoluzione;
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Sarà diritto e facoltà del LABORATORIO SAVI sulla base dell'Art. 1456 del c.c. risolvere il rapporto contrattuale con addebito
delle eventuali spese sostenute per i servizi svolti anche se solo parzialmente.
10. INFORMATIVA D.Lgs. n.196 del 30/06/2003:

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche La informiamo che i dati che riguardano la Vs. Ditta/Società potranno 1)
essere trattati da SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l. - Via Roma, 80 - 46037 Roncoferraro (MN), anche a mezzo di
elaboratore elettronico, 2) essere conservati nella banca dati aziendale per un periodo non inferiore a 5 anni 3) essere utilizzati
esclusivamente per finalità gestionali, statistiche, promozionali e commerciali dei ns. servizi.
In ogni momento, a norma dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, potrete avere accesso ai dati, chiederne la modifica o cancellazione
oppure opporvi al loro utilizzo scrivendo a: SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l. - Via Roma, 80 - 46037 Roncoferraro (MN) Fax: 0376-664993 - Mail: info@savilab.it La mancata comunicazione o il negato assenso all'utilizzo dei dati comporteranno
l'impossibilità da parte di Savi Laboratori & Service di fornire i servizi oggetto del presente documento.
11. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
PAGAMENTO: Bonifico 60gg d.f. f.m.
BANCA e AGENZIA: BANCA POPOLARE DI MILANO - Ag. Mantova
IBAN: IT15Q0558411501000000000834
PER ACCETTAZIONE ED ACCORDO:
DATA

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi dell'articolo 1341 del c.c. il committente dichiara di aver preso visione espressamente degli articoli qui di seguito riportati:
2.
5.
6.
9.

Validità condizioni specifiche riportate (Convenzione)
Conservazione ei campioni
Metodi di analisi
Risoluzione del contratto

Il committente dichiara di aver preso visione di quando riportato all'articolo 10 e acconsente al trattamento dei dati ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche.

I Rapporti di Prova saranno emessi con firma digitale ai sensi della normativa vigente ed inviati a seguente indirizzo e-mail:
luciano.tebaldi@comune.bagnolosanvito.mn.it
[ ]indirizzo errato
Nel caso l'indirizzo sia errato o si vogliano aggiungere ulteriori indirizzi (NON PEC) compilare il seguende campo:
...............................................................................................................................................................................................
Il committente dichiara di aver preso visione dell'indirizzo/i di invio.
L'invio cartaceo dei rapporti di prova richiede un contributo forfettario di euro 5.00 per ogni documento (spese di ufficio e
spedizione postale).
[ ] Richiesta di invio Rapporto di Prova cartaceo.
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PER ACCETTAZIONE ED ACCORDO:
DATA

TIMBRO E FIRMA
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