Timbro Concessionario VDO

LAT N° 187

Spettabile
CENTRO TECNICO
Alla c.a. del Resp. Tecnico Tachigrafi
Data: 01 luglio 2013
Oggetto: Proposta triennale per la taratura degli strumenti di misura del Centro
Tecnico come richiesto dal decreto ministeriale del 10 agosto 2007
Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la taratura relativa alla
strumentazione di seguito elencata, taratura che verrà eseguita c/o il laboratorio MTA Srl.

Opzione 1 (solo tester)

costo annuale

Nr.1 Tester di diagnostica VDO (MTC/CTCII/CTCII+RIM) (1)
Taratura e Verifica Metrologica – emissione certificato di
taratura LAT
SPESE DI TRASPORTO INCLUSE con corriere VDO

€ 290,00 + IVA

Opzione 2 (tester + strumentazione di controllo)

costo annuale

Nr.1 Tester di diagnostica VDO(MTC/CTCII/CTCII+RIM) (1)
Taratura e Verifica Metrologica – emissione certificato di
taratura LAT
Multimetro

(2)

– emissione certificato di taratura LAT

Manometro Digitale Bit 02
taratura LAT
Pistola gonfiaggio

(3)

(3)

€ 704,00 + IVA

– emissione certificato di

– emissione certificato di taratura LAT

Flessometro (metro) 5 mt o Riga semirigida da 4 mt
Sostituzione batterie manometro digitale

€ 10,00 + IVA

SPESE DI TRASPORTO INCLUSE con corriere VDO
(1)
(2)
(3)

Sul certificato Accredia è riportata la conformità al decreto ministeriale 10 agosto 2007
Taratura solo come misuratore di frequenza (5misure da 12 Hz a 1200Hz)
Procedura di taratura eseguita su un ciclo di misura composta da 6 punti sperimentali e 1 punto di ripetibilità

NB: Le riparazioni dei tester di diagnostica saranno gestite dal Servizio Tecnico VDO con
preventivo specifico.
Modalità di pagamento: Ri.Ba. 30 gg dffm (se fatturazione diretta VDO/MTA o diverso
pagamento se concordato con Dealer/Partner VDO di zona)
Invio strumenti:

gli strumenti devono essere consegnati c/o MTA entro le ore 12:00 di
Lunedì

Indirizzo di spedizione: MTA Srl – Via dei Mestieri, 8 – 20863 Concorezzo (MB)
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Tempi di consegna:
A) Per ritiro tramite UPS c/o Centro Tecnico: 5 gg. dalla data di ricevimento degli stessi c/o MTA
B) Per ritiro da parte dei Concessionari VDO:
5 gg. dalla data di ricevimento degli stessi c/o MTA + tempi di gestione della strumentazione da
parte del Concessionario di zona
Spese di trasporto:
A) Ritiro collo presso Centro Tecnico a carico di MTA/VDO con corriere convenzionato per
spedizioni di max 1 collo di max 5 kg. La preparazione del pacco è a cura del Centro Tecnico
secondo le indicazioni che riceverà da VDO/MTA e dovrà contenere esclusivamente il tester VDO
nel caso dell’opzione 1 e il tester più la strumentazione nel caso dell’opzione 2 per un massimo
di 5kg. Eventuali spese aggiuntive sostenute da VDO/MTA dovute al superamento dei 5 kg di
peso (per esempio per l’inserimento nel pacco di altra strumentazione non oggetto del
contratto) saranno fatturate al Centro Tecnico.
B) Ritiro collo da parte del Dealer a carico del Centro Tecnico (o Dealer/Partner VDO).
Fatturazione:
La taratura e la verifica metrologica del tester di diagnostica verrà fatturata da Continental
A.T.I. (VDO) o da un suo Concessionario, la taratura della restante strumentazione verrà
fatturata da MTA o da un suo Concessionario.
Vincoli sulla rescissione:
Qualora, nel corso della validità della presente proposta da Voi accettata, decideste di
rescindere il contratto, fermo restando l'obbligo di pagamento di tutti i corrispettivi fino al
momento maturati Vi verranno fatturate le spese di chiusura pratica pari al 40% del valore delle
fasi non espletate.
Nel ringraziarvi per la fiducia accordataci, restiamo in attesa della presente offerta timbrata e
firmata per accettazione.
MTA Srl

Continental A.T.I. Srl (VDO)

Antonio Pennacchia

Dario Allievi

Opzione da Voi scelta:
Contratto triennale
opzione 1(solo tester)
opzione 2 (tester + strumentazione di controllo)

Tutte le informazioni di cui entreremo in possesso saranno
trattate con la massima riservatezza, in ottemperanza al
D.Lgs. 196/03, i dati sopra riportati saranno trattati in
modo riservato e per uso esclusivo del presente
documento.

Timbro e firma Centro Tecnico per accettazione:

Data:
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