
I FF,I"à.T^#,*P,P

Spett. le
Techma gpm S.r.l.
Via Trento 33 Int. 9
20017 Passirana di Rho (Mi)
c.a. sig. Mario Aspesi

Carbonia, 1210412016

Prot.453l16
Ord. n.64l16

Oggetto: Ordine per la fornitura. di una micro-pompa per solventi a base di ammine

Con riferimento alla Vostra offerta 033002MS del 3010312016, Sotacarbo SpA, che di seguito verrà

denominata "Committente", affrda alla Ditta Techma gpm S.r.L, che di seguito verrà denominata"Ditta",
l'esecuzione della fornitura di seguito descritta.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.l Descrizione della fornitura
Il Committente affida alla Ditta, che accetta senza riserv a alcùna,la fornitura di una micro-pompa per solventi

a base di ammine da installarsi presso l'impianto GAIA'

Art.2 Inclusioni
Sono inclusi nel presente ordine:
- consegna della fornitura in oggetto presso la nostra sede di Carbonia, Grande Miniera di Serbariu;

- certificati previsti dalla normativa vigente;
- manuali d'uso e manutenzione, se previsti;
- specifiche d'installazione, se previste;
- garanzia prevista a nortna di legge.

Art.3 Documenti che fanno parte dell'ordine
Fanno parte integrante del presente ordine e sono allegati allo stesso:

- Allegato I: Offerta della Ditta

Art,4. Corrispettivodell'ordine
A fronte della fornitura prevista nel presente ordine viene riconosciuto alla Ditta un prezzo complessivo fisso

ed invariabile di € 1830.00 (euro milleottocentotrenta/00), Iva esclusa, di cui:
- € 1795,00 per la fornitura della micro-pompa e del relativo motore;
- € 35,00 per spese di spedizione.

Art.5. Modalità di fatturazione
Il conispettivo di cui al precedente punto verrà fatturato dalla Ditta in corrispondenza dell'awenuta consegna

della fornitura completa di certificazioni, e di quanto specificato al punto 2 del presente ordine.
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Art.6 Pagamenti
I pagamentiietativi al presente ordine verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della

fattura con versamentoiul conto corente della Ditta, i cui estremi verranno comunicati all'accettazione del

presente ordine, con esonero, per il Committente, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti

pagamenti.

Le fatture dovranno riportare il numero d'ordine del Committente e dovranno essere intestate a:

SOTACARBO S.p.A.
Grande Miniera di Serbariu
09013 Carbonia
P.r.01714900923

Le fatture, a cui dovrà essere allegato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o

Autodichiarazione sostitutiva, potranno essere inviate anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo

sotacarbo@sotacarbo.it.

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC o Autodichiarazione sostitutiva.

Art.7 Termini per la consegna
La suddetta fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre 6 settimane dalla data di trasmissione del

presente ordine,

Art. 8 Recesso dell'ordine
Il Committente si riserva di annullare il presente ordine in qualunque momento, con comunicazione scritta a

mezzo di posta elettronica certificata (pec) e con preavviso di 10 giorni. In tal caso Vi sarà riconosciuto solo

l'importo relativo al lavoro effettivamente svolto in conformità alle obbligazionicontrattuali. LaDittanon può

chiedere un indennizzo per il recesso del presente ordine.

Art.9 Garanzie
La Ditta garantisce la fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a pattire dalla data di

consegna della stessa.

Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 19612003, riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali", si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito

deil'affidamento del presente ordine, sono raccolti e trattati, anche con I'ausilio di mezzi elettronici,

esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dell'ordine, owero per dare esecuzione ad

obblighi previsti dalla Legge.
Al riguardo si precisa che:
- I'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per I'instaurazione e

lo svolgimento dei rapportiinnanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi

consentiti dalla Legge;
- lapersona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo

all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 19612003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Committente e che responsabile

del trattamento è il rappresentante legale della Società.

Art. 11 Referente ordine
Il referente, incaricato dal Commifiente, alla verifica di tutti i documenti inerenti il presente ordine è l'ing.
Andrea Porcu.
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Allegato I
all'ordine N. 64116 prot. n 453116 del1210412016
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Techma Epryl

OFFERTA
033002MS

SOTACARBO
30 marzo'16

Pompe ad ingranaggi a trascinamento magnetico
Serie GB

Modello Descrizione
Prezzo
(€)

Prezzo
(€)

GB-
P23 J F5

SA

Pompa ad ingranaggi a trascinamento
magnetico in AISI 316, con ingranaggi
in PEEK e tenuta in PTFE - altre

caratteristiche come da allegati
1.795,00 Millesettecentonovantacinq u e

DB 380
A

Motore 24VCC con segnale di controllo
0-5VCC - ulteriori specifiche allegate

Condizioni di fornitura :

Resa: franco vostra sede di Carbonia (CI) con addebito in fattura 35€ + IVA
Pagamento: B.B. anticipato all'ordine sconto 3oZ

Disponibilità : 6 settimane data ordine
Validità offerta: 5 luglio 2016

o, per le - Condizioni Generali di Vendita - e " Il trattamento dei dati personali" ai fini del rispetto del Decreto

Legislativo 196 I 2OO3 - fare riferimento al sito www.techmagpm.com "

{r33002MS
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