Energy Solutions S.r.l
Via Enrico Mattei 2
20058 Villasanta (MB)
Tel. +39 039 9730345
Fax +39 039 9730345
mail: ufficiotecnico@energysrl.eu
CLIENTE (da compilare a cura del richiedente)

ragione sociale :
indirizzo :

città :

tel / cel :
fax / email :

Per indirizzare la corrispondenza.
Indicare SEMPRE.

p.iva / cod.fisc. :
nominativo del richiedente :

recapiti diretti: (tel./cell./mail)

LUOGO DELL’ INTERVENTO (da compilare a cura del richiedente)

presso il cantiere :
indirizzo cantiere :
altre indicaz. geografiche :
responsabile di cantiere * :

recapiti diretti: (tel./cell.)
* soggetto autorizzato alla verifica del funzionamento dell’impianto con potere di firma per sottoscriverne l’esito dell’intervento

MOTIVO DELLA RICHIESTA (da compilare a cura del richiedente - marcare anche più di una opzione)
consulenza

sopralluogo prelim.

presentazione

addestramento

corso

assistenza alla posa

cablaggio

ricerca guasti

caratterizzazione

collaudo

manutenzione
……………………………………...

Descrivere tipo (intrusione - incendio - tvcc - telefonia - audio - automazione – guasto elettrico - ecc), marca, problematica, stato dell’impianto:

CONDIZIONI E COSTI DEL SERVIZIO (da compilare a cura del richiedente e sottoscrivere per accettazione)
La Segreteria della Energy Solutions Srl programmerà l’intervento tecnico in oggetto impegnando uno o più Tecnici Specializzati secondo tempi e modi in base alle proprie risorse, con rientro in
sede in giornata; nel caso in cui si ravvisasse l’opportunità di prolungare la permanenza sul posto, le spese di vitto e alloggio saranno addebitate a consuntivo a Vs. carico. Le parti di ricambio
occorrenti saranno preventivate e sottoposte ad accettazione del Committente, prima di completare l’intervento. Nei casi di nuova installazione, eventuali malfunzionamenti dell’impianto
riconducibili a vizi imputabili a uno o più dispositivi elettronici saranno soggetti ai termini di Garanzia sui prodotti, così come riportato nelle Condizioni di Vendita dei Listini in vigore. Salvo accordi
particolari il pagamento della prestazio- ne sarà saldato al termine dei lavori, alla sottoscrizione del Verbale di Intervento. Tutti i prezzi indicati sono IVA ESCLUSA.
Diritto fisso di chiamata …….....……… :
Costo a km percorso
con partenza da Villasanta .…..... :

35,00 €
data della richiesta

timbro e firma per accettazione

…...… / …...… / …......

………………………………………….…………….

0,36 € / km

Costo orario (per ogni tecnico impiegato)
e per i tempi di trasferta …….……….…. :

32,00 € / h

<<<

RISERVATO alla SEGRETERIA di Energy Solutions Sr.l. > > >

Vi comunico che la Vs. richiesta è stata accolta e pianificata per il giorno ………………………………………...……
prevedendo la presenza di n°…..... ns. tecnico/i . Recapiti: …………..………..……………………………..………...
Note:
Protocollo / Accettazione n° ……...…/ 10 - del …. / …. / 2010 - Energy Solutions Srl
L’impiegato responsabile ………..……………….………...

