DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Sede amministrativa
via Gradenigo 6/a
35131 Padova

Sede M:
via Marzolo, 9
35131 Padova

tel. +39 049 827 -7521 / -7561
servizio.contratti@dii.unipd.it
dipartimento.dii@pec.unipd.it
www.dii.unipd.it

Sede V:
via Venezia, 1
35131 Padova

Spettabile
……………………..
……………………..

CF 80006480281
P.IVA 00742430283

Padova, ………………………

OGGETTO: Offerta per esecuzione di
……………………………………………………………………………………………………..
Come da Vostra gradita richiesta, inviamo ns. offerta per l’esecuzione delle prove sottoelencate e
alle condizioni di seguito indicate:
(indicare il tipo di prestazione)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Importo della prestazione ……………………………………………………… €
Stesura della relazione in lingua italiana/inglese ……………………………… €
Distinti saluti

Il Responsabile del Laboratorio
(prof. …………..)

PREGHIAMO DI RESTITUIRE COPIA DELLA PRESENTE OFFERTA FIRMATA E
DATATA IN SEGNO DI ACCETTAZIONE DELLA STESSA E DELLE CONDIZIONI DI
SEGUITO RIPORTATE.
LA MANCATA RESTITUZIONE CAUSERÀ IL RITARDO DELLE PROCEDURE.
TIMBRO, DATA e FIRMA per accettazione del Responsabile della Società/Ditta:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

TEMPI DI EFFETTUAZIONE
DELLA PRESTAZIONE:

la prestazione verrà effettuata entro ……………...
mesi/giorni dalla consegna dei campioni / materiali /
apparecchiature presso il Dipartimento,
subordinatamente alla firma per accettazione della
presente offerta.

FATTURAZIONE:

al termine della prestazione sarà inviato un Avviso
di fatturazione; al ricevimento del corrispettivo
verrà emessa regolare fattura quietanzata

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
CONSEGNA DEI RISULTATI:

30 gg dalla data dell’Avviso di fatturazione
.
la relazione tecnica / rapporto di prova /
certificazione verrà inviata al ricevimento del
corrispettivo pattuito

I.V.A:

tutti i prezzi si intendono al netto I.V.A.

Contatti di riferimento
a carattere tecnico

Tel. .……………………….…
e-mail ………………………………………..……….

a carattere amministrativo

Tel.: 049 8277521/7561
e-mail: servizio.contratti@dii.unipd.it
PEC: dipartimento.dii@pec.unipd.it

Il materiale oggetto della prova dovrà essere consegnato a cura del Committente, nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì con orario ………………………….………………. presso:
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università degli Studi di Padova
Sede G/M/V via ………………………….………. - 35131 PADOVA
Il materiale dovrà essere corredato di targhe di identificazione, dati nominali, manuali/istruzioni
operative, disegni ed eventuali accessori, ove necessari.
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