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OFFERTA N° PREV22-BIO-00457 del 04-11-2022 10:42:16 CONCESSIONARIO DI ZONA
OFFERTA DI RINNOVO: BIOTOILETTE

TIPOLOGIA SERVIZIO: noleggio per Lungo periodo OPERATORE: Luca Piludu

VALIDITA' OFFERTA: 30 gg E-MAIL: biotoilette@tailorsan.it

TEL.: 333 5055324

RIFERIMENTI CLIENTE
NOME AZIENDA: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari NOME CONTATTO: Pintus Roberto

SEDE AZIENDA: Via Catalocchino, 9, 07100, SASSARI, SS, Italy E-MAIL CONTATTO:

P.IVA: 02884000908 TELEFONO CONTATTO:

C.F.: CIG (Codice Identificativo Gara):

E-MAIL AZIENDA: direzione.sanitaria@aslsassari.it CUP (Codice Unico di Progetto):

TELEFONO AZIENDA: 079 125 8198

MODALITA' DI PAGAMENTO - INTESTARE A TAILORSAN S.p.A. DESTINAZIONE MERCE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: B31 - Bonifico Bancario 30 gg. f.m. INDIRIZZO: Via Tarragona n.1/3, 07041, Alghero, SS

COORDINATE BANCARIE: COD. IBAN IT70K0510438920CC0020523279 Banca
Popolare del Lazio REFERENTE IN LOCO:

LOCAZIONE E MANUTENZIONE NOTE
FREQUENZA MANUTENZIONE: 2 volte la settimana

LOCAZIONE PRODOTTI DA 09-11-2022  A 09-02-2023

OFFERTA

NOME PRODOTTO PREZZO UNITARIO QUANTITA' PREZZO

AMIKO TOILET LAVAMANI 180,00 € 1,00 180,00 €

Imponibile Mensile 180,00 €

IVA Mensile 39,60 €

Mesi di Contratto 3

Offerta Totale 658,80 €

PER ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Data ............................................... Firma del cliente ...............................................
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CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. (Modalità del servizio). Il Cliente dichiara di conoscere i bagni chimici Tailorsan e/o transenne ed il loro funzionamento, di ritenerli idonei all'uso a cui intende destinarli
e numericamente sufficienti nel rispetto della normativa vigente in materia: UNI EN 16194 s.m.i. a cui si fa rinvio. Il preventivo riguarda il noleggio dei bagni chimici
Tailorsan compresa: a) consegna, posizionamento dei bagni in luogo accessibile agli automezzi, ritiro a fine periodo; b) pulizia e manutenzione dei bagni, se prevista
dal contratto. Il servizio di consegna, ritiro e pulizia dei bagni nonché la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti presso impianti autorizzati sarà eseguito dal concessionario
di zona. Il cliente dichiara di essere informato e di accettare che il servizio di aspirazione, trasporto, e smaltimento dei reflui sarà effettuato da Tailorsan (e dai suoi
concessionari) solo a condizione che il rifiuto contenuto nel bagno mobile sia composto esclusivamente da fluidi di origine biologica (misti a prodotto sanificante fornito da
Tailorsan). E’ fatto espresso divieto al cliente di movimentare il bagno senza espressa autorizzazione della Tailorsan e di alterare il rifiuto con componenti diversi da quelli
innanzi indicati a tal riguardo, il cliente assume l’obbligo di controllo in ordine al corretto utilizzo del bagno, rimanendo responsabile esclusivamente in ordine ad eventuali
alterazioni del rifiuto e a danni cagionati verso terzi, fermo in ogni caso l’obbligo di risarcimento del danno verso Tailorsan S.p.A. per fatti ad esso imputabili.
2. (Fatturazione e Pagamento). La fattura per i servizi resi è effettuata dalla Tailorsan S.p.A. con la cadenza indicata in sede d'ordine su base mensile non frazionabile e
anticipata. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire con ogni mezzo di pagamento legalmente riconosciuto anche con ricevuta bancaria senza nessun addebito di spese. I
pagamenti dovranno eseguirsi direttamente a Tailorsan S.p.A., unica titolare del rapporto contrattuale. Salvo diverso accordo il cliente dovrà eseguire al momento della
consegna del bagno, il pagamento anticipato di una mensilità.
3. (Clausola risolutiva espressa, interessi e spese). Il mancato pagamento o il ritardo superiore a 15 giorni da parte del Cliente anche di una sola rata del corrispettivo
comporterà la decadenza ex art. 1186 Cod.Civ. con consequenziale risoluzione espressa del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Cod. Civ. Il mancato o ritardato
pagamento nei termini di cui innanzi, comporterà l’automatica applicazione ex D. Lgs 192/2012 in tema di interessi moratori, trattandosi di operazione commerciale. Sono
causa di risoluzione del presente contratto l’apertura di procedure concorsuali a carico del Cliente, nonché eventuali ordini di restrizione della libertà personale emesse a
carico di soci e/o amministratori del Cliente.
4. (Contestazioni). Qualsiasi contestazione il Cliente voglia muovere ai beni locati oppure ai servizi accessori (pulizia, consegna, ritiro, etc.) dovrà essere effettuata a
mezzo PEC entro il termine di decadenza di 8 giorni dal verificarsi dell’eventuale disservizio ovvero entro 8 giorni dalla consegna dei beni o dalla scoperta dei vizi se
occulti, direttamente alla Tailorsan S.p.A. Non verranno considerate valide e, per tale ragione, non saranno opponibili alla Tailorsan S.p.A. eventuali contestazioni inviate
dal Cliente a soggetti diversi dal titolare del contratto, compresi i concessionari.
5. (Privacy). La informiamo che i dati personali forniti, o in ogni altro modo acquisiti nell’ambito della nostra attività commerciale, sono oggetto di trattamento nel rispetto
della  normativa nazionale ed europea (Regolamento UE n.  679/2016).  Potranno essere oggetto di  trattamento da parte nostra e delle  altre  società del  gruppo
esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto di vendita. Inoltre, laddove venga rilasciato il consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per inviare
comunicazioni  di  carattere promozionale e questionari  relativi  alla soddisfazione del cliente. I  dati  potranno essere comunicati  a persone fisiche o giuridiche che
forniscano, per conto e/o nell’interesse della nostra azienda, specifici servizi ovvero attività necessarie all’instaurazione e/o esecuzione e/o conclusione di un rapporto
commerciale o contrattuale, ovvero ogni altra attività connessa, strumentale o di supporto a quella della nostra azienda.
6. (Clausola Penale). Qualora, dopo la conclusione del contratto, e prima del posizionamento dei bagni ex art 1 del presente contratto, il cliente richieda a Tailorsan di non
eseguire il servizio ed in ogni caso di non proseguire nel rapporto contrattuale, sarà ugualmente dovuto a titolo penale l’intero ammontare del corrispettivo contrattuale del
mese vigente. In caso di richiesta di ritiro del bagno già posizionato e prima della scadenza per ragioni di fine lavori o cessate necessità oggettive sarà tenuto al
pagamento di una penale pari all'intero mese correnrte dalla richiesta mentre, in casi di recesso senza giusta causa, la penale applicabile sarà pari al 50% della residua
durata del contratto.
7. (Foro competente). Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.

PER ESPRESSA E FORMALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Data ............................................... Firma del cliente ...............................................

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. le parti dichiarano espressamente che le clausole di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8 del presente contratto
sono state oggetto di espressa trattativa e sono state oggetto di specifica e singolare approvazione, per tale ragione vengono doppiamente sottoscritte.

PER ESPRESSA E FORMALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE DOPPIAMENTE SI SOTTOSCRIVONO

Data ............................................... Firma del cliente ...............................................


