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Rocca de’ Baldi, 23/05/2017 
 
Spett.le 

Apilombardia 
Via Emilia, 74 
27058 Voghera (PV) 

 
Ns. rif. Off. 087-17 

Con la presente, Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per i parametri elencati in 

tabella su Vs. campioni di prodotti dell’alveare, da Voi prelevati ed inviati c/o il ns. Laboratorio. 

 
Parametro Analitico Costo/campione 

Analisi chimico-fisica di base - parametri legislativi direttiva 
Miele  € 45,00  

Umidità, Acidità Libera, Indice Diastasico, HMF   

Profilo Zuccheri:  € 45,00  

Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Maltosio,Turanosio   

Analisi Piombo  € 20,00  

Analisi Acaricidi  € 90,00  

Analisi Acaricidi Cera  € 100,00  

Analisi Agrofarmaci screening 100 p.a. mediante  LC-MSMS  € 135,00  

Analisi Glifosate  € 125,00  
Analisi di zuccheri estranei C3/C4 mediante analisi isotopiche 
EA-LC/IRMS  € 125,00  
Analisi per la determinazione oligosaccaridi estranei  mediante 
analisi LC-HRMS  € 125,00  

 

Condizioni della fornitura 

• I seguenti prezzi si intendono I.V.A. esclusa; 

• Tempo di consegna analisi: 7-10 g 

• Spedizione merce: tramite corriere TNT a ns carico per importi di analisi ad invio 

superiori a 100,00 Euro IVA Esclusa 

• Condizioni di pagamento: da concordare; 

• La presente offerta viene intesa accettata con il primo invio e relativa 

accettazione dei campioni al laboratorio. 

I parametri accreditati ISO CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da Accredia, si possono visionare 

andando sul seguente sito: www.accredia.it , Numero Laboratorio: 0833.  

Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti. 

Il Responsabile Commerciale 
Dott.Ing. Andrea Quaglia 
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1) Condizioni generali 

A seguito della richiesta del cliente, il Laboratorio propone la propria offerta che rimane valida fino ad una nuova emissione. Il contratto si 
considera definito nel momento in cui perverrà al Laboratorio formale accettazione, sottoscritta dal cliente, del contratto proposto, nonché 
delle condizioni e della documentazione richiesta, compilata e sottoscritta oppure con l’accettazione da parte del laboratorio del primo 
campione. 
Una volta sottoscritto il contratto, questo è vincolante per entrambe le parti e qualsiasi variazione, modifica od aggiunta dovrà essere 
concordata tra le parti ed inserita quale clausola scritta integrativa del contratto originario. 

2) Diritti e obblighi del cliente 
Il cliente ha diritto alla corretta esecuzione, da parte del Laboratorio, dei servizi indicati nel contratto stipulato. 
Spetta al cliente, salvo diversa indicazione, inviare il campione in prova, definendo con il Laboratorio le corrette modalità di campionamento e 
di trasporto. 
Il cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite al Laboratorio. In tali casi saranno a suo carico gli 
eventuali aggravi di costi, adeguatamente motivati, nonché gli eventuali ritardi, sempre motivati, nella consegna dei servizi. 
Il cliente garantisce, ove necessario durante lo svolgimento del servizio, tutta la necessaria collaborazione da parte sua, dei suoi ausiliari, o di 
terzi, senza oneri per il Laboratorio. Tale opera di collaborazione dovrà svolgersi secondo le prescrizioni di legge in vigore, nonché secondo le 
norme riguardanti le condizioni di sicurezza e le prescrizioni per la prevenzione infortuni. 

3) Diritti e obblighi del laboratorio 
Il Laboratorio si impegna a rendere le prestazioni concordate nel contratto, in base alle regole della tecnica, comunemente applicate ed 
approvate, ed alle prescrizioni vigenti. Le prove vengono effettuate con metodi di prova normati, ufficialmente riconosciuti o secondo le 
procedure delLaboratorio, opportunamente validate: in presenza di più procedure di prova, verrà scelta quella ritenuta più confacente alle 
esigenze del Cliente. 
I risultati riportati sui "Rapporti di prova", identificati dal numero del campione e dall'anno di registrazione del campione stesso, sono 
rappresentativi del solo campione sottoposto a prova. 
I campioni sottoposti a prove sono conservati per un massimo di numero uno giorni lavorativi (in funzione della loro stabilità), decorrenti dalla 
data di emissione del rapporto di prova, salvo diversa disposizione di legge. Per cinque giorni lavorativi sono conservati presso il Laboratorio i 
campioni non accettati per responsabilità del Cliente (Documentazione incompleta, non conformità del campione, insolvenze ecc.). Il 
Laboratorio conserva contro campioni solo nel caso di prelievi ufficiali, accompagnati dal verbale di prelievo; gli stessi sono conservati, salvo 
diverse disposizioni di legge, per un periodo massimo di tre mesi, decorrenti dalla data del prelievo stesso. Il Laboratorio conserva i 
documenti relativi alle prove per un periodo minimo di 48 mesi, in formato elettronico. 
Il personale del Laboratorio può utilizzare solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio tutti i dati, le informazioni, circostanze di cui viene a 
conoscenza a causa dell'incarico ed è tenuto al rispetto della normativa di cui al D. lgs. 196/2003. 
Il ns.laboratorio ha ottenuto l'accreditamento alla norma ISO 17025 da parte di ACCREDIA al Nr. 0833, mediante stipula della 
CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO TRA ACCREDIA E LABORATORI DI PROVA ACCREDITATI, a seguito dell'esito positivo della 
visita ispettiva avvenuta in Giugno 2008. Si ricorda che il laboratorio è stato accreditato per le prove di cui all'elenco prove accreditate 
disponibile sul sito dell'Ente di Accreditamento www.accredia.it. dall’attività svolta, il Laboratorio è l’unico soggetto responsabile nei confronti 
dei terzi per l’attività svolta, l’Accreditamento costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio e non costituisce una 
garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni eseguite dal Laboratorio, l’utilizzo del marchio accredia non implica che Accredia 
non accetti la responsabilità per il risultato della prova o che Accredia dia l’approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto. 
 

4) Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D.L.vo 30 giugno 2003 n.196) 
Tiolare del trattamento è il Laboratorio Floramo Corp. Srl con sede legale in Via lime 4, Rocca de’Baldi CN, Responsabile Dott. Giancarlo 
Quaglia. 
La raccolta e la detenzione dei dati è effettuata per finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti contrattuali con clienti e fornitori. Il 
trattamento è effettuato in modo manuale o informatizzato e nel rispetto delle regole di liceità e correttezza. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tranne quando ciò sia imposto da un obbligo di legge, oppure necessario per l’assolvimento di un obbligo 
contrattuale. In quest’ultimo caso un’eventuale rifiuto impedirebbe l’instaurazione di qualsiasi rapporto contrattuale. I dati forniti saranno 
utilizzati esclusivamente dal personale dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
L’interessato ha infine diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
In caso di necessità, le prestazioni del Laboratorio o parte di queste possono essere svolte presso la sede, i magazzini o qualsiasi altro luogo 
appartenente al cliente: in tali casi sono a carico del Cliente le responsabilità per fatti o danni determinati da difetti od irregolare 
funzionamento di macchinari, impianti, attrezzature di proprietà del cliente, nonché per fatti imputabili a dipendenti del cliente stesso. 

5) Clausole finali 
Il pagamento della fattura da parte del cliente dovrà avvenire inderogabilmente secondo le condizioni ed i termini previsti dal contratto 
sottoscritto dalle parti (ovvero Offerta Economica in allegato alla presente, o al documento di accettazione campione con riportato il costo 
concordato). 
Eventuali reclami dovranno essere indirizzati a: "Floramo Corp. Srl - Segreteria" e dovranno contenere la puntuale e motivata indicazione dei 
rilievi e delle eccezioni. 
L'eventuale cessione a terzi, da parte del Cliente, del contratto, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Laboratorio. 
Solo con la esplicita autorizzazione scritta del Laboratorio potrà essere consentito l'utilizzo, in tutto od in parte, per scopi pubblicitari o 
promozionali, dei "Rapporti di prova": la richiesta di utilizzo dovrà indicare dettagliatamente scopi, finalità, modalità e luogo dell'utilizzo. Ogni 
violazione, anche parziale, di tale condizione determinerà automaticamente avvio di azione per risarcimento danni. E' specificamente escluso 
che il cliente possa utilizzare il marchio del Laboratorio ed in ogni caso, se autorizzata, la scritta dovrà sostanziarsi in una mera 
comunicazione dell'avvenuta Prova da parte del Laboratorio. 
La violazione dell'obbligo, di cui al precedente punto d), comporterà l'applicazione di una penale pari a cento volte l'onere previsto in fattura, 
salvo risarcimento del maggior danno. 
Le eventuali controversie che possano sorgere saranno devolute, in via esclusiva, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Cuneo. 
 
 
Data Timbro e Firma del cliente per Accettazione    ______,   ________________________ 


