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                                                                              Spett.le “Cliente” . 
Via ________________ 

CAP  - LOCALITA’ – (PROV.) 
 
 
 
OFFERTA  N° XXXX   LAB       Rev. 00 del  XX/YY/ZZZZ 
 
 
OGGETTO: Analisi di laboratorio su Vs. prodotti 
 
A seguito della Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta come da ALL. 1 “OFFERTA ANALISI DI 

LABORATORIO”. 

 

 

Per ogni contatto relativo alle offerte  il riferimento interno è l’Amministratore Unico: 

Dott. Marco Sertori 0541-821536 338-7437857 msertori@mare-a.com 

 

Per ogni contatto relativo ad aspetti tecnici il riferimento interno è il Direttore del Laboratorio: 

Dott Mirko Maffei 0541-822460 335-6984193 mmaffei@mare-a.com 

 

 

Modalità e termini di accettazione offerta:  
 
Per l’accettazione dell’Offerta inviare l’ALL. 2  “MODULO ACCETTAZIONE OFFERTA” compilato e firmato. L’Offerta  è 
valida se accettata entro 60 gg.  
L’offerta si intenderà comunque accettata in ogni sua parte al momento dell’arrivo dei campioni al ns. laboratorio. 
 

Condizioni economiche :   

-  I prezzi si intendono al netto di IVA 

-  I prezzi sono validi dalla data di accettazione della presente offerta fino alla scadenza dell’anno solare. All’inizio di ogni 

anno solare, se non interviene una nuova offerta, i prezzi vengono adeguati secondo l’indice nazionale ISTAT dei prezzi 

al consumo. 

-  I campioni si intendono franco ns. laboratorio 

 

Modalità e termini di pagamento:  

Rimessa diretta o RiBa 

 

 

Allegati:  

ALL. 1 : “OFFERTA ANALISI DI LABORATORIO” 

ALL. 2 : MODULO ACCETTAZIONE OFFERTA 
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Sintesi delle Condizioni generali di fornitura  

 
� L’accettazione dell’offerta implica l’adesione alle condizioni generali di fornitura del laboratorio MARE.A  s.r.l. 

che troverete nel nostro sito www.mare-a.com o che potrete richiedere alla ns. segreteria, fatte salve eventuali 
condizioni particolari di deroga, convenute fra le parti in forma scritta.  

� Per momentanea impossibilità del laboratorio ad eseguire alcune prove tra quelle previste, queste potrebbero 
essere analizzate presso altro laboratorio da noi qualificato in accordo ai requisiti della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025:2005. Sarà nostra cura chiedere preventivamente il Vs. assenso scritto. Il Rapporto di prova 
riporterà l’indicazione delle analisi eseguite presso altre strutture. 

� I parametri sistematicamente analizzati presso altro Laboratorio da noi qualificato in accordo ai requisiti della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 sono indicati nell’ ALL. 1  “OFFERTA ANALISI DI LABORATORIO” 
con il termine “outsourcing”. Il Rapporto di prova riporterà l’indicazione delle analisi eseguite presso altre 
strutture. Tale situazione riguarda esclusivamente i parametri che la MARE.A s.r.l. non ha ancora accreditato. 

� Si intende per "accreditamento" il riconoscimento formale della idoneità di un laboratorio a determinare le 
caratteristiche di un prodotto e/o materiale in base a procedure specifiche; l’accreditamento non ha significato di 
certificazione di prodotto, non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sul singolo risultato analitico, 
ma riguarda esclusivamente l’attività di prova, per le prove accreditate. 

� Non è possibile riportare il marchio di accreditamento o il riferimento all’accreditamento nella documentazione 
concernente un vostro prodotto o sull’etichetta del prodotto stesso, ma è consentito allegare una copia del 
rapporto di prova avente riferimento all’accreditamento nella documentazione concernente un vostro prodotto.  

� Il sistema qualità MARE.A s.r.l. prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il 
servizio. 

� Le condizioni economiche per eventuali prestazioni aggiuntive e\o non previste saranno definite con il ns. 
Amministratore. 

� I Rapporti di Prova e tutti i dati, le registrazioni e i documenti collegati oggetto della presente offerta saranno 
conservati in Azienda in aree appositamente predisposte secondo modalità previste dalla vigente normativa per 
la durata di 5 anni, in modo tale da permettere la rintracciabilità delle informazioni relative alle singole attività. 

� Il materiale di prova residuo dei campioni consegnati al laboratorio per l'esecuzione delle prove sarà conservato 
dal laboratorio stesso, ove applicabile e se non diversamente indicato dal Cliente, nelle  aree predisposte, non 
oltre la durata delle prove e di eventuali ripetizioni e sarà poi eliminato secondo le normali procedure di 
laboratorio. 

� Il campionamento potrà essere effettuato a Vs. richiesta da un ns. operatore. In questo caso verrà addebitato 
un costo di campionamento indicato nell’ ALL. 1. Qualora il Cliente voglia eseguire autonomamente il 
campionamento, potrà richiedere al Laboratorio le ISTRUZIONI OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO relative, 
reperibili anche sul sito www.mare-a.com. 

� I metodi analitici potranno subire variazioni rispetto a quelli indicati in offerta. In caso di esigenze specifiche si 
prega di avvisare in forma scritta il laboratorio. 

� Il laboratorio di analisi MARE.A  s.r.l. è responsabile solo dei risultati contenuti nei rapporti di prova riferiti ai  
campioni analizzati. 

All’invio dei campioni si prega di indicare il n. dell’Offerta MARE.A  s.r.l.  di riferimento 

 
Informativa  sulla Privacy : D. Lvo 196/2003 e DGPR del Regolamento UE 2016/679  
Titolare del trattamento è MARE.A  s.r.l.. Il trattamento dei dati che riguardano la Vs. ditta/Società viene svolto con 
strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e 
dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità gestionali, statistiche promozionali e 
commerciali dei ns. servizi, come descritto nelle “condizioni generali di fornitura” già menzionate in precedenza e dei 
quali si prega di prendere visione  all’indirizzo http://www.mare-a.com. 
 

In attesa di Vs. gradito ordine e di Vs. accettazione della presente come da allegati, porgiamo distinti saluti. 

 

MARE.A  s.r.l. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marco Sertori 
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ALL. 2  - MODULO ACCETTAZIONE OFFERTA - 

 

Da 

Spett.le “Cliente” . 

Via ________________ 

CAP  - LOCALITA’ – (PROV.) 

Spett.le 

MARE.A  s.r.l. 

Via E. Toti, 2 

47841 CATTOLICA (RN) 

Fax 0541/830460 

      

 

Oggetto: ACCETTAZIONE  della Vs. Offerta n.  XXXX   LAB                 Rev 00 del XX/YY/ZZZZ      

 

Vi confermiamo l’incarico per lo svolgimento dei servizi indicati in offerta. Modifiche, ampliamenti o riduzione 

dell’ordine, saranno concordati in forma scritta con il Responsabile Commerciale. 

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 acconsentiamo al trattamento dei dati ad opera 

di MARE.A s.r.l., nei limiti e nelle finalità indicate nell’informativa riportata nell’offerta cui la presente lettera di accettazione fa riferimento 

e più diffusamente nelle condizioni generali di fornitura . 

 

 

Data:   Il Committente 

   (timbro e firma) 

 

Riservato ai nuovi clienti 

Attività azienda          ________________________________ Indirizzo web     ________________________________ 

Persona di riferimento________________________________ Ruolo                 ________________________________ 

Tel                              ________________________________ Fax                    _________________________________ 

Codice Fiscale           ________________________________ P.IVA                _________________________________ 

Banca di appoggio      

Denominazione           ________________________________ Codice ABI        _________________________________ 

Filiale                           ________________________________ Codice CAB       ________________________________ 

Iban                             ___________________________________________________________________________________ 

 

Nostri riferimenti bancari 

Banca  BCC GRADARA 

Filiale   Cattolica (RN) 

Iban  IT19 Y 08578 67750 000030102549 

 


