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OGGETTO: Offerta per Fornitura Gpl

Con la presente diamo seguito alla nostra migliore offerta per la fornitura di GPL con serbatoio in comodato
e relativi accessori, per gli utilizzi da Voi richiesti, trasmettendovi il capitolato tecnico-commerciale
consistente nella descrizione dei ns. servizi offerti.
REALIZZAZIONE DELL’ IMPIANTO DI STOCCAGGIO GPL costituito da
Serbatoi Fuori Terra/Interrato da lt 1000/1750/3000/5000 atto a contenere GPL, da posizionarsi secondo
D.M. 31/03/84 e successive modifiche, e relativi accessori omologati dal Ministero dell’Interno.
Omologazioni ISPESL del serbatoio con relativi oneri a ns. carico.
Denuncia ASL con oneri a ns. carico.
Installazione di un sistema satellitare per rilevamento a distanza della giacenza di gas all'interno
del serbatoio.
Il materiale di cui sopra , sarà a Voi fornito in comodato ed installato da ditta qualificata ai sensi della legge
n. 37 del 2008 (ex 46/90), che ci rilascerà regolare certificazione.
CONDIZIONI DI MESSA IN FUNZIONE
Le operazioni di cui sopra verranno da noi eseguite soltanto dietro stipula di un contratto in comodato d’uso
gratuito con validita’ due anni (rinnovabile).
Al fine di rispettare i tempi amministrativi dei vari enti, vogliamo sottolineare la possibilità di dare l’inizio ai
lavori soltanto dopo l’espletamento delle pratiche di cui sopra e delle tempistiche dei vari enti.
PREZZO
Sconto sul Prezzo pari al 55% dal listino della Camera di Commercio di Perugia valido per tutta la durata del
contratto consultabile su : www.pg.camcom.gov.it
Il suddetto prezzo potrà subire variazioni in diminuzioni e/o in aumento in relazione ai mutamenti di prezzo
della materia prima all’origine e/o degli oneri fiscali.
RIFORNIMENTI

I rifornimenti saranno da Noi effettuati con idonei automezzi dotati di sistema di misurazione appositamente
tarato e controllato dall’Autorità competente, e comunque avverranno in funzione al rilevamento del vostro
consumo .
VARIE
La manutenzione ordinaria dell’impianto da noi fornito sarà a ns. carico ed effettuata da ns. personale
qualificato.
Siamo sempre a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento , o per ricevere qualsiasi Vs.
suggerimento e/o consiglio che possa essere necessario per una futura collaborazione.
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