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OFFERTA COMMERCIALE-CONVENZIONE
Protocollo

2020/AT

Data di emissione

14 Ottobre 2020

Cliente

SNAMI SEZIONE MONZA BRIANZA

All’attenzione di

DOTT. GHEZZI

Offerta prodotta da

TOMMASO ANGELOSANTO
commerciale.nordovest@seconrifiuti.it
340-37.16.393

Oggetto

Proposta Commerciale

Tipologia servizio offerto

Smaltimento Rifiuti Speciali

Validità dell’offerta

10 giorni

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO A VISTA RICEVIMENTO FATTURA

Note

TUTTI I PREZZI SONO I.V.A. ESCLUSA

Note

© COPYRIGHT E TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - COPYRIGHT AND ALL RIGHT RESERVED
La presente proposta commerciale è stata elaborata esclusivamente per le esigenze richieste e deve essere intesa come riserva ta e non divulgabile, in quanto è il frutto delle conoscenze,
metodologie, dei processi e delle informazioni appartenenti alla scrivente società, che ne rivendica quindi la proprietà intellettuale.
E’ vietata la duplicazione o la divulgazione della presente offerta all’interno della vostra Azienda e/o attività, se non per la sola finalità di valutazione della stessa, resta intesa che è
espressamente vietata la duplicazione o la divulgazione all’esterno della vostra Azienda e/o attività se non espressamente da noi autorizzata per iscritto.
Ogni violazione della riservatezza comporterà l’assunzione della responsabilità diretta, sia civile che penale, dei danni commerciali, d’immagine e reputazionale che potranno derivare alla
scrivente e/o alle sue controllate e collegate.
La sola ricezione della presente proposta comporta accettazione delle clausole di cui sopra.

SECON S.r.l. unipersonale
Via degli Artigiani 13/15 – 24039 Sotto il Monte (BG) – telefono 035/00.47.239
Partita IVA & Codice Fiscale 03937950164
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Oggetto: Proposta Commerciale/Convenzione SNAMI SEZIONE MONZA BRIANZA
Egregio Dott. Ghezzi,
la scrivente Società, già attiva sul Vostro territorio si vuole porre come un partner, una soluzione affidabile al Vostro
fianco, per questo abbiamo strutturato la nostra offerta, riservata a tutti i Vostri Associati SNAMI, con tutte le
opportunità ed in linea con tutte le ultime novità normative, al passo col rispetto ambientale e comprende:

CER
18.01.03

DESCRIZIONE

HP

RIFIUTI SANITARI

H9

STATO FISICO
SOLIDO

ONU/ADR

PREZZO

32

• Fornitura di 2 contenitori da litri 60 omologati

€/annuo 110,00
eccedenza € 50,00 a contenitore

• Fornitura di 2 contenitori da litri 3 per taglienti
• Servizio semestrale (2 annui)

Note
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il richiedente tenuto conto delle proprie esigenze, dichiara di dare mandato esclusivo per 36 mesi a SECON S.r.l., per l’organizzazione, il coordinamento tecnico, amministrativo e logistico dei servizi
indicati nella presente offerta e di accettare i prezzi e le modalità di pagamento concordate, il richiedente accetta che l’esecuzione delle prestazioni della presente offerta possano essere eseguite
direttamente o tramite fornitori terzi qualificati di sua fiducia.
L’inizio delle prestazioni è subordinata alla restituzione della presente offerta compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, successivamente SECON S.r.l. emetterà il contratto relativo.
Il richiedente è responsabile di quanto dichiarato, ivi compresi i dati fiscali indicati nel modulo RICHIESTA DATI e di ogni eventuale danno che, in dipendenza e/o conseguenza del servizio svolto, possa
derivare dalla non corrispondenza delle richieste fornite o alla descrizione data.
Resta inoltre in capo al committente:
-Il rispetto delle norme di imballaggio dei rifiuti, che dovranno essere introdotti in contenitori a norma di legge.
-Qualora previsto, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii art.190, da compilare secondo il D.Min. 148/98, la presentazione della dichiarazione M.U.D.
entro i termini e nelle modalità stabilite per legge.
-Ogni altra disposizione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Il richiedente ha l’obbligo di assicurare sotto la propria responsabilità che gli ambienti di lavoro, ove saranno chiamati ad operare i dipendenti per le previste fasi, siano rispondenti a quanto imposto
dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Nello specifico gli ambienti:
a) possiedono una solidità che corrisponde all’impiego
b) sono puliti e salubri
c) sono dotati di idonei presidi antincendio laddove necessari
d) non presentano controindicazioni quali buche o pendenze o sporgenze eccessive o barriere per lo svolgimento delle attività previste
e) sono lontani da fonti di rischio quali sorgenti di radiazioni ionizzanti e non e non prevedono depositi di sostanze chimiche e/o infiammabili.
Il richiedente dichiara di esser allineato alle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/08 così come modificato e integrato.
Sono esclusi tutti gli obblighi ed ogni altra forma di imposizione presente e futura a carico del richiedente se non espressamente previsti nella presente offerta.
Il richiedente accetta che SECON possa risolvere i rapporti derivanti dalla sottoscrizione della presente offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta,
nel caso in cui si violi anche una sola condizione prevista, il richiedente accetta che salvo in ogni caso il diritto di SECON al risarcimento del danno subito, quantificato forfettariamente nel valore annuale
della presente offerta, vengano comunque riconosciute le spese sostenute.
Ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) Vi informiamo che i dati da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della
nostra Società, sono da noi trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Per ogni controversia è competente il foro di Bergamo.

Per accettazione
___________________________

________________________________

data

timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 e 1373 del codice civile, il richiedente approva specificatamente tutte le clausole e condizioni contenute nella presente offerta

___________________________

________________________________

data

timbro e firma

Note
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DATI RICHIEDENTE DA TRASMETTERE A
commerciale.nordovest@seconrifiuti.it
DATA DI SOTTOSCRIZIONE

DATA DI PARTENZA DEL SERVIZIO

OFFERTA NUMERO

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (allegare obbligatoriamente copia del documento d’identità)
RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CAP

CITTA’

PROVINCIA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CODICE ATECO

PEC

CODICE UNIVOCO FATTURA ELETTRONICA

RICHIEDE PER LA SEGUENTE SEDE OPERATIVA (in caso di più sedi operative compilare un modulo per sede)
INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROVINCIA

TELEFONO UFFICIO OPERATIVO

CELLULARE DEL RESPONSABILE

LUNEDI

MARTEDI

MAIL OPERATIVA

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

ACCORDO/CONVENZIONE

MATTINO
POMERIGGIO

Note
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