Oil, Gas & Chemicals
Via Luigi Cibrario, 57a
16154 Genova
t +39 010 6560.1
f +39 010 6560.425
e it.ogc.sales@sgs.com

Spett.le
UNICHIM
Piazzale Morandi, 2
20100 MILANO

Ns. Rif.: OGC/ge/ 7114rev1/vm

Genova, 6 febbraio 2019

Oggetto: PROVE INTERLABORATORIO “FUEL (PIPP) 2019”

In relazione all’organizzazione dei Circuiti indicati in oggetto, Vi sottoponiamo qui di seguito, le
ns. tariffe relative al servizio di preparazione ed invio campioni, come da programma di distribuzione
campioni anno 2019:
PROVE INTERLABORATORIO “FUEL (PIPP) 2019”
Modalità di intervento
Il ns. intervento comprenderà quanto segue:











Il reperimento dei materiali di prova/prodotti,
Omogeneizzazione dei materiali di prova/prodotti,
Suddivisione dei materiali di prova/prodotti in aliquote e relativa etichettatura,
Prove di Omogeneità e Stabilità c/o il laboratorio SGS di Genova
Esecuzione delle prove di omogeneità e stabilità
Screening sui composti ossigenati presenti nella benzina (per tutti e e tre i cicli) e relativa
comunicazione al coordinatore
Distribuzione dei materiali di prova/prodotti ai laboratori iscritti al PI,
Archiviazione delle aliquote di riserva,
Verbalizzazione della preparazione dei materiali di prova/prodotti
Comunicazione al coordinatore di avvenuta spedizione dei campioni ai laboratori

Quanto sopra riportato verrà eseguito in accordo con la procedura operativa UNICHIM (PO 04rev vigente)
- Sezione prove interlaboratorio.
Materiali di prova impiegati - quantità
Nella tabella seguente si riportano i prodotti con relativo numero di campioni e quantità:
Prodotti

No. Campioni/ invii

Quantità

Benzina super

3

1250 cc. X 2

Petrolio avio

2

2500 cc.

Gasolio autotrazione

3

2500 cc.

Gasolio riscaldamento

1

2500 cc.

Olio Combustibile fluido

1

1250 cc.

Olio Combustibile denso BTZ

1

1250 cc.

Biodiesel

2

2500 cc.
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Costi triennio 2019-2021
Le tariffe sono differenziate in base al numero di prodotti che riterrete opportuno inserire in Circuito e
sono indipendenti dal numero delle spedizioni, le quali possono variare a seconda dello specifico
prodotto.
Tariffe 2019
Si basano sulle tariffe a Voi applicate nell’anno precedente, aggiornate del tasso medio annuo
dell’indice Istat (1,2%) e inclusi i costi delle prove analitiche di verifica di stabilità e omogeneità.
Prodotti
Per no. 1 prodotto
Per no. 2 prodotti
Per no. 3 prodotti
Per no. 4 prodotti
Per no. 5 prodotti
Per no. 6 prodotti
Per no. 7 prodotti

Tariffe
Euro
526,00
Euro
722,00
Euro
847,00
Euro 1075,00
Euro 1209,00
Euro 1296,00
Euro 1390,00

Programma delle prove per la verifica dell’omogeneità e stabilità dei materiali
Prova /Materiale

Parametro

Metodo

Benzina super

Massa volumica a 15 °C

EN ISO 12185

Gasolio autotrazione

Zolfo

EN ISO 20846

Olio combustibile

Massa volumica a 15 °C

EN ISO 12185

Benzina super

Zolfo

EN ISO 20846

Gasolio riscaldamento

Zolfo

EN ISO 8754

Benzina super

Massa volumica a 15 °C

EN ISO 12185

Gasolio autotrazione

Zolfo

EN ISO 20846

Olio combustibile

Massa volumica a 15 °C

EN ISO 12185

FUEL-PIPP-46

FUEL-PIPP-47

FUEL-PIPP-48

Tariffe 2020 - 2021
Per quanto riguarda l’attività negli anni 2020 e 2021, se richiesta, le tariffe verranno aggiornate
annualmente in base al tasso medio annuo dell’indice ISTAT.

CONDIZIONI COMMERCIALI
 Le quote di servizio saranno da noi formalizzate, con l’invio di regolare fattura agli indirizzi che vorrete
gentilmente comunicarci.
N.B. :
Oltre alla comunicazione di adesione ad UNICHIM, I partecipanti sono pregati di trasmettere
alla scrivente e all’indirizzo it.ogc.bo@sgs.com formale ordine scritto con istruzioni per
intestazione fattura elettronica, destinazione fattura, codice SDI o PEC etc. relativo alle loro
competenze.
Le suddette tariffe sono da considerarsi al netto degli sconti pervisti per l’esonero dal
deposito cauzionale.
Gli eventuali bolli da apporre all’offerta ad altri documenti richiesti dai partecipanti, saranno
a loro carico in aggiunta al costo di partecipazione al circuito.




Tutti i prezzi si intendono al netto di I.V.A.
Validità offerta: fino al 31 Dicembre 2019
Condizioni pagamento: b.b. 30 gg. data fattura.
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Le suddette tariffe sono da ritenersi confidenziali e ad uso della sola società alla quale è intestata la
presente offerta
Qualsiasi servizio non quotato nella presente offerta è da considerarsi disciplinato secondo il tariffario
nazionale correntemente in vigore
Nei casi previsti in cui l’IVA non è applicabile, per importi superiori a Euro 77,47, verrà addebitata in
fattura l’imposta di bollo di Euro 2,00 - art 15.

Protezione dei dati
“Data protection.
Nella presente Sezione, i termini “Titolare del Trattamento”, “Dati Personali” e “Trattamento” vanno intesi
come definiti nel Regolamento UE 2016/679 (da qui innanzi il “GDPR”).
Nello svolgimento delle Relazioni Contrattuali, ciascuna Parte può avere accesso a, trattare e/o ricevere i
Dati Personali posseduti dall’altra Parte in qualità di Titolare del Trattamento. A questo riguardo, ciascuna
parte va intesa come un Titolare del Trattamento indipendente e ogni Parte deve:
* trattare i Dati Personali nel rispetto del GDPR e in conformità con ogni altro requisito legale;
* fornire all’altra Parte l’informativa sul Trattamento dei Dati Personali che è richiesta ai sensi del GDPR
e fornire tale informativa ai propri dipendenti e fornitori coinvolti e a ogni altra parte i cui Dati Personali
possono essere trattati dall’altra durante lo svolgimento delle Relazioni Contrattuali tra le Parti;
* implementare tutte le appropriate misure organizzative e tecniche per proteggere i Dati Personali da
qualsiasi alterazione, danneggiamento, distruzione, rivelazione accidentale e/o non autorizzata e/o
trattamento illecito.
La Società tratterà i Dati Personali del Cliente, intesi come quelli sia dei legali rappresentanti che dei
dipendenti del Cliente stesso, in qualità di Titolare autonomo e nel rispetto delle previsioni della SGS Data
Privacy
Policy
pubblicata
sul
sito
web
della
Società
(https://www.sgs.com//media/global/documents/technical-documents/technical-guidelines-and-policies/privacy-policy/sgs-dataprivacy-policy-a4-it-18-hr-05-italian.pdf?la=en) e della Informativa sul Trattamento dei Dati Personali di
SGS, allegata alla presente Offerta.”
Con la presente il sottoscritto dichiara di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni di cui
alla suddetta Offerta, la preghiamo pertanto di riportare quanto segue:

Luogo e data___________________Timbro e Firma_____________________________________
Anche ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver preso visione e di accettare
integralmente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Servizio pubblicate sul sito web
https://www.sgsgroup.it/it-it/terms-and-conditions 2. Resa dei servizi; 3. Obbligazioni del cliente; 4. Tariffe e Pagamenti;
5. Sospensione o interruzione dei servizi; 6. Responsabilità e manleva; 7 (b). Clausola di non sollecitazione; 8. Legge
applicabile, Giurisdizione e Risoluzione delle Controversie; 9. Condizione speciale.

Luogo e data__________________Timbro e Firma_____________________________________
In attesa di un cortese riscontro, restiamo a disposizione per ulteriori necessità.
Cordialmente
Veronica Morgavi
Oil Gas & Chemicals
Sales Executive pi BM
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