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Area Certificazioni e 

Contolli 

LABORATORIO NAZIONALE DI  TARATURA PER CONTATORI D’ACQUA 
CENTRO LAT  N°175   

(Calibration Service in Italy n° 175) 

                                                                             
 
AZ/LAB  000                                                                                                               Asti,   /  /     
OGGETTO: migliore offerta per verifica contatore   

da effettuare presso il nostro laboratorio. 

          Spett.le   
 

Alla c.a. 
 

                      
                  Offerta per verifiche metrologiche: 

In merito alla ricezione della mail del / /2012 si comunica che per il servizio di taratura 
richiesto su n°   contatore Qn  m3/h il costo ammonta a    €   (euro /00) IVA esclusa, mentre per il 
servizio di smontaggio con rimozione dei sigilli per l’analisi degli elementi interni, occorre 
aggiungere   € (euro /00) IVA esclusa. 

 
      La prestazione comprende: 

1. Valutazione delle condizioni generali;  
2. Curva di taratura (Qmax, 3 volteQn, 0,3 Qn, Qt e Qmin) 
3. Redazione di Certificato Accredia di taratura con indicazione dell’incertezza   estesa della 

misura e del grafico con i risultati complessivi; 
4. Eventuali annotazioni di tipo metrico-legale (sigilli, marchi di verifica) e foto del contatore; 
5. Per quanto riguarda la rimozione dei sigilli metrico legali, si allega il Mod.104 “Liberatoria per 

la rimozione sigilli”, da restituire  firmato dall’utente insieme all’ordine, prima dell’esecuzione 
della prova. 

 
   Termine per la realizzazione del servizio:  

        Secondo la nostra attuale programmazione la verifica potrà essere eseguita non prima di xxxxxx . 
 In caso di urgenze particolari (tipo Udienze in Tribunale) si prega di precisarlo nell’ordine. 

  Termine per il pagamento del servizio prestato:  
10 giorni (lavorativi) dalla ricezione del Certificato di taratura oppure, su vostra indicazione, dietro 
fattura anticipata  
 

 Ritiro del contatore: 
Si prega di indicare nell’ordine le modalità di ritiro del contatore, a vostre spese, e gli estremi del corriere 
cui far riferimento ( indirizzo di spedizione e corriere con eventuale codice di abbonamento). 
 
 (oppure aggiungendo all’importo indicato per la taratura € 15,16 (euro quindici /16) IVA esclusa potremo 
addebitare la spese di trasporto in fattura). 
Resta inteso che qualora non si dia espressa risposta entro 30 giorni circa le modalità del ritiro del 
contatore in oggetto, questi sarà rottamato secondo le vigenti disposiazioni di Legge. 
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 Modalità di pagamento ( n.b.: dopo aver ricevuto gli esiti delle prove ):  
• versamento sul c/c bancario n° 120 intestato alla Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Asti per la promozione e la regolazione del mercato presso Credito Valtellinese S.c., 
Rete Territoriale Credito Piemontese Agenzia di Asti IBAN: IT37S0521610300000000000120,  
specificando la causale “Certificato Accredia n°...”; 

   
  Nota importante: 

      Si prega di restituire via posta elettronica all’indirizzo  laboratorio.accadueo@at.camcom.it   la 
presente offerta timbrata e firmata “per accettazione”, altrimenti non sarà possibile procedere con la 
taratura  (requisito Accredia ) . 
Distinti saluti 

Il Responsabile del Laboratorio 
                                                                          Dott. Lucio Zotti 

                                                       

 


