Società a Responsabilità Limitata

Cliente:

Offerta N°

Fornitura ed installazione di pompa di Calore Acqua Calda Sanitaria da 300 litri Aermec
SWP300 al costo di 1800 Euro oltre iva
Il costo relativo alla realizzazione dell'impianto, comprensivo delle spese tecniche e di altre spese, è di
1800 euro oltre iva
Costi di un impianto solare
Elementi
Pompa di calore da 300 litri Aermec
Valvole, Tubi di Raccordo e valvola sezionatrice
Progettazione ed installazione
Totale escluso IVA
Iva al 10%
Totale con IVA

Quantità
1
Kit
1

Prezzo in Euro
1400,00
200,00
200,00
1800,00
180,00
1980,00

Inclusioni:
Progetto preliminare
Analisi fattibilità e dimensionamento finale impianto
Tutti i materiali relativi ad allacciamento delle condotte ACS
Costi di installazione
Pulizia finale del sito di lavorazione
Collaudo finale e certificazione impianto
Esclusioni:
Manutenzione post fornitura in opera.
Tubazioni ACS : il cliente deve fornire l’attacco ACS mandata e ritorno , altrimenti si
calcoleranno in maniera separata eventuali costi aggiuntivi
Pratica per detrazione fiscale del 65%...100 euro
Eventuale collegamento ad impianto fotovoltaico 150
Valvola miscelatrice
Tutto quello non espressamente riportato nelle inclusioni
Garanzie:
Pannelli : 5anni su difetti di fabbricazione e certificazione modulo
Garanzia di due Anni fornita dalla Voltaico sugli altri componenti
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Pagamenti:
A) 50 % ad Ordine
B) 50% al collaudo

Condizioni di Offerta
L'ordine può avvenire consegnando il presente la presente offerta controfirmata per accettazione in
tutte le pagine insieme alla lettera di incarico per la gestione dei dati
Il pagamento deve essere effettuato in due date come riportato di seguito e l'eventuale ritardo causerà
la sospensione dei lavori senza nessun aggravio per la Voltaico Srl:
A) 50 % ad Ordine
B) 50% al collaudo

I Riferimenti bancari sono di seguito riportati:
Intestazione: Voltaico Srl
Banca della Campania SPA
Codice IBAN: IT02T0538776173000001350466

In caso di rescissione del contratto il committente dovrà versare il 30% dell'importo del contratto se la
rescissione avviene prima dell'acquisto dei materiali altrimenti l'intero importo descritto nell'offerta.

Accettazione contratto
Il committente dichiara:
1)
2)
3)
4)
5)

di accettare l'offerta sopra indicata al prezzo ivi indicato
di accettare le clausole dell'offerta
di accettare le esclusioni dell'offerta
di accettare le condizioni dell'offerta
Prendo atto che la Voltaico S.r.l. fornirà quanto indicato nell'offerta a condizione che
a. venga effettuato il pagamento da parte mia del corrispettivo entro e non oltre gli
accordi riportati nell'offerta,
b. le informazioni ed i documenti da me trasmessi per la richiesta all'ammissione alle
tariffe incentivanti e per l'istallazione del sistema siano veritieri, tempestivi e completi,
c. non siano richieste e/o effettuate impreviste modifiche al tetto ad altre parti
dell'immobile necessarie per l'installazione dell'impianto e dei suoi accessori , lo stato
dei luoghi risulta da quello esistente alla data del preventivo,
d. non vi siano ragioni di forza maggiore o di caso fortuito che impediscano l'esecuzione
dei lavori.
6) Prendo atto che la Voltaico S.r.l. si riserva di variare il materiale tecnico adottato per la
realizzazione dell'impianto, fermo restando il mantenimento o il miglioramento del
corrispondente livello qualitativo, senza che questo comporti alcuna variazione nelle
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obbligazioni previste dalla presente lettera di incarico
Luogo e data_________________________________________________

Firma del cliente____________________________________________

Informativa decreto legislativo n 30 giugno 2003, n 196 – Tutela della Privacy
I dati personali raccolti sono trattati per l'invio di informazioni promozionali e commerciali su prodotti e
servizi Voltaico S.r.l. strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia
in loro mancanza non sarà possibile inviare alcuna informazione. Titolare del trattamento è la Voltaico
S.r.l.
Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (accesso, correzione,
cancellazione, opposizione al trattamento, etc.) scrivendo al responsabile del trattamento
CONSENSO
Ricevuta l'informativa di cui all'articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, con la consegna della lettera di incarico completa di indirizzo ed azienda
acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali per l'invio di informazioni tecnicocommerciali e promozionali come specificato nell'informativa e nel rispetto del citato decreto. Con il
conferimento dell'indirizzo e-mail e del numero di fax consento inoltre espressamente all'utilizzo di
questi strumenti per la medesima finalità.

DATA_______

Luogo______________

Firma_________________________________
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