
 

 
 

 

Proposta di convenzione  per assistenza programmata:  X  istituzioni sc 30% 

Il contratto prevede un accordo programmato per un intervento mirato con una serie di controlli da effettuare al compressore in uso o altre tip 
Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA                                                      COSTI standard ------ Costi con convenzione SC. 30% 

Costo  trasferta  A-R    al KM. € 1,00 ///ESEMPIO  km. 200  …                                                   € 200,00  sc 50%                                          € 100.00 

Analisi dell’aria per il controllo del CO,Co2, Ho2, olio      
 con il rilascio del CERTIFICATO  Dell’ANALISI                                                                                € 200,00  sc30%                                          €  140,00 
 
Verifica di tutti i componenti di sicurezza del compressore;  Start e Stop,emergenza, 
valvola finale,valvola di sicurezza,tutto il sistema di ricarica,consumo di olio,alla fine si  
rilascia verbale del collaudo e dichiarazione per la qualità dell’aria emessa dal compres- 
sorecon documento specifico  specifico  per  ogni singolo test.  Ore 3 x € 40,00  cad.         €   120,00 sc 30%                                         €   84,00  
 
Ogni anno si da un prodotto omaggio 2019/2020      “” analizzatore    O2  “”                         € 200,00  sc 30%                                         €   140,00 

Costi per le funzioni sopra descritte     senza convenzione                                        totale       €  720,00  sc 30%                           totale   €    464,00      

Assistenza gratuita al Vs. tecnico per la sicurezza del Diving per la stesura del DVR                                                                            Sconto del 20% 
In caso supporto tecnico di consulenza come perito diparte per la sicurezza sul lavoro                                                                      Sconto del 20%  
In  caso di incarico come CTP qualora ci siano necessita in cause civili e penali                                                                                     Sconto del 10% 
Su trasferte e riparazioni in loco durante l’arco della convenzione                                                                                                          Sconto del 20% 
 
FACOLTATIVO  muletto   La convenzione prevede di  avere a disposizione un muletto in caso di guasto da consegnare o ritirare  immediatamente 
alla VS. richiesta con le stesse caratteristiche  in genere silenziato, da lt ora (( quello che c’è disponibile al momento )) per la durata del tempo 
necessario alla riparazione 
 Trasporto, il costo a carico del richiedente  se i compressori (( quello in sostituzione e quello in riparazione )) vengono spediti con il corriere. 
 in alternativa il cliente può venire personalmente a ritirarlo compreso il sabato e la domenica mattina. 
 
 Al costo di € 120,00 fino a 320 lit. minuto.     € 240,00 per un compressore da 500 lt. tempo massimo 30 g.g. 
 
 Sono a carico dell’utente i filtri finali con setaccio e carbone, olio il compressore può  essere Bauer oppure Coltri il tempo del prestito e uso è la 
durata della riparazione per un massimo di 30 g.g. (  la BTA tecnologie mette a disposizione  4 compressori silent. O silenziati  questi una volta dati 
in concessione, e nostra facoltà dare qualcosa che risolva i problemi  alla meno peggio, compressori open. 
 
In caso opzione  di utilizzo della formula MULETTO  il costo lo si deve inserire nel contratto   

Costo per usufruire del servizio MULETTO  in convenzione, fino a 320 lt. minuto                              € 200,00 sc 40 %                             € 120,00 
Costo per usufruire del servizio MULETTO  in convenzione, oltre  320 lt. minuto                               € 400,00 sc 40%                              € 240,00 

Costi per  il secondo compressore nella stessa attività 
Per un totale di                                                                                                 € 310,00                                     € 185,00  

 

Convenzione per il periodo………………………Amm. Unico    Barnini Franco Riccardo ……………………………………………. 

 

Per l’accettazione del contratto si riceve fattura  il Traente……………………………………………………………………………. 


