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NG001

Tutti i PREZZI RIPORTATI NEL PRESENTE LISTINO si intendono al
I.V.A. e di eventuali marche da bollo , se espressamente richieste

NG002

Il PAGAMENTO delle Prestazioni del Laboratorio deve avvenire contestualmente
alla firma del Verbale di Accettazione ; qualunque altra forma di pagamento
deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione del Laboratorio

NG003

Eventuali
commessa

NG004

IMPORTO MINIMO NETTO di ogni fattura o di ciascun consuntivo di spesa

NG005

Gli IMPORTI DELLE PROVE e/o ANALISI da eseguire IN SITO , non comprendono i
compensi per : prestazioni esterne del Personale del Laboratorio , diaria ,
pernottamenti e kilometri dei mezzi di trasporto

NG006

I SOPRALLUOGHI comportano il pagamento di compensi per : prestazioni esterne
del Personale del Laboratorio , diaria , pernottamenti e spese di viaggio

NG007

Tutte le PROVE e/o ANALISI commissionate al Laboratorio
solo dietro RICHIESTA SCRITTA del Committente

NG008

La FIRMA DEL VERBALE DI ACCETTAZIONE e/o della DOMANDA DI PROVE costituisce
accettazione incondizionata delle Norme Generali e del Listino Prestazioni e
Tariffe , senza esclusioni e/o eccezioni

NG009

La MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI PROVE da parte del Tecnico
incaricato a redigerla, ove prescritta dalla normativa vigente, verrà annotata
sui Certificati relativi ai risultati delle prove e/o analisi effettuate

NG010

Le PROVE e/o ANALISI , in Laboratorio e/o in situ , vengono effettuate
secondo le NORMATIVE ITALIANE ; in mancanza di Norma Italiana o per espressa
richiesta del Committente verrà utilizzata la Normativa Straniera più idonea

NG011

Quando una Norma prevede che una prova o un'analisi sia effettuata su
UNA SERIE SIGNIFICATIVA DI CAMPIONI , di numero superiore a 1 , il loro
numero viene indicato a margine della relativa prestazione

NG012

Per PARTICOLARI CONDIZIONI DI PROVA , o per l'esecuzione di Prove e/o Analisi
non descritte nel presente Listino , il prezzo delle stesse verrà stabilito di
volta in volta

NG013

Se il Committente desidera riavere i RESIDUI DEI CAMPIONI , dovrà specificarlo
nella richiesta di prove e/o analisi ; in mancanza di tale richiesta i residui
verranno inviati a rifiuto dopo il tempo prescritto dalle normative vigenti

NG014

Le prove e/o analisi che debbono essere EFFETTUATE IN ORE NOTTURNE o FESTIVE ,
compresa preparazione campioni, certificazione, spese di segreteria e postali,
saranno addebitate con maggiorazione del 100% , rispetto ai prezzi del Listino

NG015

Le prove e/o analisi richieste con PROCEDURA DI URGENZA saranno addebitate con
una maggiorazione del 50% , rispetto ai prezzi del Listino ; la maggiorazione
si applica a tutte le voci che compongono la fattura

NG016

COMPENSO ORARIO per PRESTAZIONI ESTERNE del PERSONALE del Laboratorio ,
in ore diurne di giorni feriali ( tra le 7 e le 20 , dal lunedì al venerdì ),
diaria , spese di viaggio , prove e/o analisi escluse

50,00

Compenso forfettario per il VITTO del Personale del Laboratorio , per
e per ogni pasto

30,00

NG017

NG018

netto di

SCONTI saranno concessi in base alla tipologia e/o all'entità della

saranno

50,00

eseguite

Persona

Compenso forfettario per VITTO ed ALLOGGIO del Personale del Laboratorio , per
Persona e per ogni giorno di trasferta

170,00
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COMPENSO ORARIO per PRESTAZIONI ESTERNE del Personale del Laboratorio ,
in ore notture ( fra le 20 e le 7 ) o nei giorni festivi , sabato incluso ,
diaria , spese di viaggio , prove e/o analisi escluse

NG020

Il compenso orario per le PRESTAZIONI ESTERNE del Personale del Laboratorio
si intende riferito al tempo totale di trasferta , compreso quello di viaggio

NG021

Compenso per

NG022

I CERTIFICATI rilasciati dal Laboratorio esporranno i risultati ottenuti senza
commento alcuno

NG023

I Certificati vengono rilasciati in

NG024

Per il COSTO del rilascio di un CERTIFICATO DI PROVA , vedasi quanto indicato
nella categoria relativa al materiale su cui la prova e/o l'analisi è stata
eseguita

NG025

Rilascio , contestualmente al primo originale
ALLEGATI e/o DIAGRAMMI , cadauno

NG026

NG027

NG028

NG029

SPESE

DI

VIAGGIO

ORIGINALE

Rilascio di COPIE CONFORMI di CERTIFICATI
contestualmente al primo originale , cadauno
Rilascio di DUPLICATI di
primo originale , cadauno

0,80

dei mezzi del Laboratorio , per kilometro

UNICO

del relativo certificato ,

di

2,50
e/o

RAPPORTI DI PROVA , emessi

5,00

ALLEGATI e/o DIAGRAMMI , emessi contestualmente al

1,50

Rilascio , a distanza di tempo , di COPIE CONFORMI di CERTIFICATI e/o RAPPORTI
DI PROVA , cadauno
Rilascio ,
cadauno

a

distanza

90,00

di

tempo ,

10,00

di DUPLICATI di ALLEGATI e/o DIAGRAMMI ,

5,00

NG030

Il compenso per l'elaborazione di

NG031

Il compenso per l'elaborazione di RELAZIONI in LINGUA STRANIERA sarà stabilito
di volta in volta

NG032

Costo di ogni

NG033

Rilascio di DUPLICATI di FOTOGRAFIE , cadauna

NG034

Costo di ogni MACRO o MICROFOTOGRAFIA , con igrandimento
inserita nelle Relazioni e/o nelle Certificazioni

FOTOGRAFIA

inserita nelle

sarà stabilito di volta in volta

Relazioni e/o nelle

Certificazioni

5,00
2,50

massimo

300 x ,

50,00

NG035

Per
del

NG036

Rimborso forfettario , per SPESE DI SEGRETERIA e POSTALI , per l'invio
di Certificati o di Relazioni , a mezzo posta assicurata o raccomandata

15,00

Rimborso forfettario , per SPESE DI SEGRETERIA e
invio a mezzo Corriere di Certificati e/o Relazioni

15,00

NG037

RITIRARE I
Verbale di

RELAZIONI

CERTIFICATI è obbligatoria la restituzione del primo foglio
Accettazione , consegnato al Richiedente

SPESE

DI

TRASPORTO

per

NG038

I pagamenti effettuati con RICEVUTA BANCARIA o in CONTRASSEGNO
l'addebito delle relative spese bancarie e di segreteria

comportano

NG039

Sui
PAGAMENTI EFFETTUATI
IN RITARDO , rispetto a quanto concordato ,
sarà applicato il saggio di interesse come dall'Art. 5 del
D.Lgs n° 231/02

NG040

Le MACCHINE , gli STRUMENTI e le ATTREZZATURE del Laboratorio vengono
usate esclusivamente dalle Persone autorizzate dalla IN.TEC. Soc. Coop.

NG041

Sovrapprezzo per l'impiego di
di utilizzo

GRUPPO ELETTROGENO , per ogni giorno o frazione

40,00
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NG042

Il Laboratorio effettua CORSI DI ISTRUZIONE
l'esecuzione di prove e/o analisi e per

NG043

FORO COMPETENTE per ogni contestazione e/o controversia è quello di

IMPORTO
EURO

per l'uso di strumenti , per
l'interpretazione dei risultati
FROSINONE

