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Condizioni generali per l’esecuzione delle prove
Le prove saranno eseguite esclusivamente previa richiesta scritta che dovrà pervenire al Laboratorio su carta intestata del Committente o sul modulo
predisposto a cura del laboratorio controfirmato dal Committente. Essa potrà pervenire anche a mezzo mail indirizzato al laboratorio oppure a mezzo
di posta elettronica certificata.
I prezzi delle prove sono al netto di bolli, tasse e spese di trasporto dei campioni.
Nella richiesta dovranno essere fornite le informazioni necessarie ad identificare in modo univoco i campioni da sottoporre a prova; qualora i metodi di
prova non siano esplicitamente indicati nella richiesta, il Laboratorio si riserva di applicare metodologie riconosciute a livello nazionale ed
internazionale, previa comunicazione al Committente.
Per l'esecuzione delle prove è necessario specificare nel Verbale di Accettazione l'intestatario della fattura.
In osservanza alla normativa in materia di sicurezza e riservatezza, non vengono ammessi osservatori durante l’esecuzione delle prove salvo
specifiche necessità ed a seguito di motivata richiesta scritta.
I risultati delle prove verranno consegnati al Committente in una copia originale, timbrata e firmata dal Direttore di Laboratorio e dallo sperimentatore.
Il metodo di consegna dei certificati e/o dei rapporti di prova sarà concordato di volta in volta con il Committente. Non saranno consegnati risultati
delle prove eseguite a persone terze, se non espressamente autorizzate dal Committente.
Le prove su campioni di dimensioni eccezionali o inquinati e prove diverse da quelle indicate nel presente tariffario, verranno computate di volta in
volta.
Il materiale residuato delle prove ufficiali opportunamente etichettato, sarà conservato secondo quanto previsto dalle Circolari 7617/STC e 7618/STC
e successivamente avviato a discarica.
Per le altre prove il materiale verrà avviato a discarica dopo un mese dalla data della fattura salvo diverse richieste del Committente.
I certificati ed i rapporti di prova emessi dal Laboratorio riportano i risultati ottenuti nelle varie prove con esclusione di ogni interpretazione, commento
e/o apprezzamento o valutazione tecnica.
Gli oneri non compresi nelle singole voci (quali ad esempio prestazioni del personale rese fuori dal Laboratorio, spese di viaggio, trasporti, ecc) sono
indicati nei costi e compensi fissi.
Il pagamento delle prove sarà effettuato al ritiro dei certificati; la loro eventuale spedizione avverrà in contrassegno all'intestatario della fattura.
Per casi particolari il Laboratorio si riserva di richiedere un adeguato acconto sul costo della prova.
Il pagamento effettuato con ricevute bancarie comporta l'addebito delle relative spese.
Per il ritardo dei pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora al tasso corrente.
Gli importi di cui al presente tariffario sono da intendersi IVA esclusa.
Foro competente per ogni contestazione o controversia è quello di Macerata.

Costi e compensi fissi
Diritto fisso di certificazione.

€ 8.00

c.s., pagine successive.

€ 5.00

Rilascio di una copia conforme all'originale, prima pagina.

€ 5.00

c.s., pagine successive.

€ 3.00

Rilascio di emendamento al certificato di prova.

€ 10.00

Documentazione fotografica delle prove (su supporto magnetico), per ogni foto a colori.

€ 1.00

Compenso per prestazioni esterne al Laboratorio di uno sperimentatore, per ogni ora o frazione. (*)

€ 40.00

Compenso per prestazioni esterne al Laboratorio di un tecnico laureato, per ogni ora o frazione. (*)

€ 65.00

Compenso per prestazioni esterne notturne (dopo le ore 20) o festive (sabato incluso) di un tecnico, per ogni ora o frazione. (*)

€ 60.00

Compenso per prestazioni esterne notturne (dopo le ore 20) o festive (sabato incluso) di un laureato, per ogni ora o frazione. (*)

€ 80.00

Compenso per spese di viaggio e/o trasporto attrezzature, per Km di percorso.

€ 0.50

Maggiorazione per prove richieste con procedura d’urgenza (inizio entro le 24 ore).

(*) Il compenso per prestazioni esterne è riferito al tempo totale di trasferta, compreso quello di viaggio.

30%

