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OFFERTA: 210325_1
Utente:

Ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli - Ufficio Gestione
Patrimonio e Lavori Pubblici

Indirizzo:

-

CAP/Città/Pr

-

email

p.botto@sanrossore.toscana.it

Inviamo ns migliore offerta per il nostro seguente servizio:
Verifica periodica biennale come da art.13 - DPR162/99)

Verifica straordinaria come da art.14 - DPR162/99)

Denominazione

Città

Indirizzo

n. fabbrica impianto

n. matricola
impianto

Manutentore

Scadenza

Ente-Parco
MSRM
edificio
Stalloni nella
Tenuta di San
Rossore

Pisa

Tenuta S.
Rossore

05/1361

050026/508

Da
comunicare

Maggio 2021 –
maggio 2023 –
maggio 2025

Gli importi previsti per la completa evasione dell’incarico sono indicati qui di seguito:
Verifica periodica

110 Euro cadauna + I.V.A

Verifica straordinaria

160 Euro cadauna + I.V.A

In caso in cui la verifica straordinaria sia eseguita in concomitanza della periodica l’importo complessivo
previsto sarà pari a 140+160 Euro + I.V.A
L’importo totale previsto per n. 3 verifiche periodiche (anni 2021- 2023 -2025): 330 Euro + IVA
Il ns organismo è disponibile a mettere in programma la verifica non appena riceviamo l’ordine da parte
vostra.
L’appuntamento per effettuare la verifica deve essere concordato con la ditta di manutenzione; vi ricordiamo
che i ns ingegneri devono essere affiancati dai tecnici delle ditte di manutenzione da Voi scelte.
Siamo lieti di informarvi inoltre che siamo iscritti:
 al Sistema Telematico di Acquisti Regione Toscana START, strumento di e-procurement sul territorio
regionale
 al Mercato Elettronico – Acquisti in Rete, sotto il servizio denominato “Servizi di valutazione della
conformità”
Al fine di avvalersi della ricusazione del tecnico incaricato della verifica sopra menzionata, l’utente può inviare
email a info@etruriacert.com un (1) mese prima della scadenza per conoscere il nominativo del tecnico
incaricato da Etruria Certificazioni srl.
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Facciamo inoltre presente che sul nostro sito www.etruriacert.com è presente il Regolamento RE_20.1, il
quale descrive lo svolgimento delle nostre attività, vi invitiamo a prenderne visione.
In seguito a vostra accettazione della presente offerta e/o ricevendo vostro ordine/delibera/determina di
affidamento, il nostro organismo riterrà accettata la clausola di ricusazione di cui sopra e le modalità di
svolgimento del servizio, così come descritte nel Regolamento RE_20.1 sopracitato.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento
Cordiali saluti
PISA, 25/03/2021

Per Etruria Certificazioni s.r.l.
Firma
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