
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la protezione dell.Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pourh prcbclion de lErwircnnenrent

ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON
PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. lg| DEL 2T DICEMBRE 2OOg

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. I5 DEL I8 MARZO 2013

oggetto: affidamento del servizio concernente I'esecuzione di analisi

Laboratorio, alla ditta Theolab S.p.A. di Volpiano (TO).

in campioni di acque di scarico, per la sezione

ILDIRIGENTE

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARpA), approvato con prowedimento
del Direttore generale n. 129 del29 novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e l0
(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire il servizio per I'esecuzione di analisi in campioni di acque di scarico, di seguito
elencate:

- determinazione di tensioattivi anionici.

- determinazione di tensioattivi non ionici:

preso atto che questo laboratorio non esegue tali analisi con i metodi previsti dalla normativa per questa particolare
tipologia di campione: APAT CNR IRSA 5170 per la determinazione dei rensioattivi anionici e ApAT CNR IRSA
5 I 80 per la determinazione dei tensioattivi non ionici, ma utilizza i test in cuvetta che, pur validi, non sono citati nella
normativa suddetta:

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip", previste dall'articolo 26 della legge 488/1999, in quanto i beni
richiesti non sono contemplati dalle convenzioni attive alladataodierna;

dato atto che sono stati contattati telefonicamente una serie di laboratori e che soltanto le ditte Theolab S.p.A. di
Volpiano (To) e R&C Lab S'r.1. di Altavilla Vicentina (VI) hanno dato la disponibilità ad effettuare le analisi
richieste;

richiamate le proprie seguenti note con le quali sono state inoltrate richieste di offerta alle ditte sotto indicate:

- Theolab S.p.A. di Volpiano - TO (ns. prot. n. 2444 del l" marzo2}l3),
- R&c Lab S.r.l. di Altavilla vicentina - vI (ns. prot. n. 2445 del lo marzo 2013):



\
viste le seguenti offerte pervenute:

- R&c Lab S'r'l' n' 670/2013 Rev. 0 dell'll marzo 2013 (ns. prot. n. 2818 dell'll marzo 2013) e successiva
integrazione del 13 marzo 2013 (ns. prot. n. 2972 del 14 marzo 2013),

- Theolab S.p.A. n' OFF 19468 RevO dell' 1 I marzo 20 13 (ns. prot. n. 2954 del 13 marzo 2013);

preso atto che I'offerta della ditta Theolab S.p.A. è economicamente più conveniente, per quanto riguarda i parametri
analitici, mentre per I'assistenza al personale ARPA o alla controparte è più vantaggiosa economicamente l,offerta
della ditta R&c Lab S.r.l. (come evidenziato nell,allegato al presente atto);

ritenuto di scegliere in ogni caso la ditta Theolab S.p.A. di volpiano (To), in quanto la ditta R&c Lab s.r.l. si trova ad
Altavilla Vicentina (vI) e pertanto, in caso di fasferta del personale ARPA, i costi relativi al viaggio, viffo e alloggio,
uniti a quelli dell'assistenza, risulteranno complessivamente più alti;

ritenuto di impegnare, a titolo precauzionale, una maggiore spesa al fine di assicurare l,analisi di ulteriori campioni
attualmente non prevedibili;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n' 6 del25 gennaio 2012 avente per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria
Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia
di valore della contrattazione oggetto di delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio
di riferimento.>;

- n' 2 dell'8 gennaio 2013 avente per oggetto: <assegnazione quota di bilancio in gestione al Dirigente
Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e
servizi di ammontare non superiore a quarantamila euro. Prenotazione impegno di spesa.>;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 106 del 2g dicembre 2012

previsione per I'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015,

deliberazione n. 4l in data l8 gennaio 2013;

relativo all'approvazione del bilancio di

approvato dalla Giunta regionale con

vista la legge regionale n.37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'A.R.p.A., ed
accertato che il presente prowedimento non è soggetto al conhollo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto alhesì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economia, forma
contrattuale caratlerizzara da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

l' di affidare alla ditta Theolab S.p.A. con sede a Volpiano (To) - c.a.p. 10088 - corso Europa n. 600iA (C.F. e p.

rv[ 06778080017) il servizio concernente I'esecuzione di analisi in campioni di acque di scarico, in
accoglimentodell'allegataoffeÍapervenutal'llmarzo2Ol3(prot.A.R.P.A. n.2g54del13marzo2013)peruna
spesa complessiva stimata di euro 4.355,00 (Iva al2l% esclusa);



3.

4.

5.

di impegnare in favore della ditta Theolab s.p.A., con sede a Volpiano (To), la spesa complessiva stimata di
euro 5'269'55 (Iva al 2l%o compresa) con imputazione al capitolo 145, articolo 7 (sezione Laboratorio) del
bilancio di questo ente per il triennio 2013/2015,esercizio 2013:

di stabilire che il relativo contratto verrà stipula to a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme del
commercio;

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento agenziale di
disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi:

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo dapartedella Giunta regionale,
ai sensi della legge regionale n.3711997.

Il Responsabile del Laboratorio
Cristina GIBELLINO

)l,l,lLffiffi
eF*iîffi\fuinritl-Jf

Autore : Alessandra Fioroni
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+THEELAB
SEDE OFÉRATIVA
Corso Érropa, 600/A - i0088 VON-P|ANO(TO) ITALY
Tel +39 (011) 9957111 Fax +39 (011) 9957290 Mait: ta_vo.sates@heotab.com

# vo1 3AF0000322# úT 19468

di 8

a(4
tr*n"
6rs

$ett.le
ARPA

ffi*#f-q:'T

1 3 MAll 2013

Localita' Gande Charriere, 44
1 I 020 SAt NT-CHRI STOPHE (AO)
Fax +39 (0165) 278555
Tel +39 (0165) 278542

LFAD #VO13AF0000322# QUOTE OFF 19468 RevO Data:11-mar-13 Ns. Rif.: $lvia funzetti

Oggetto: Determinazione tensioattivi su campioni di acque reflue da Voi forniti_protocollo numero 2444
come da Vs. cortese richiesta trasrnettiamo ns. miglior offerta per quanto in oggetto.

Le attività di analisi saranno condotte secondo il ns. Protocoll o 2 (17025 RFG), livello standard di pt oduzione; verrà quindi redattoun rapporto di prova finale AOCR:EDIA secondo le norme uNl cB EN lso/lEc 1702s.

Fer ogni prodotto, all'interno dell'offerta vengono fornite indicazioni sulle quantità di materiale e/o numero necessario di contenitori
adeguati per I'esecuàone delle analisi.

I campioni dovranno neessariamente essere consegnati al Laboratorio accompagnati dalla documentazione di custodia "chain ofù$ooy' (si allega a tal fine file xls) compilando ín modo chiaro le seguenti inforÀazioni nei relativi ,,campi" 
:- 'Oiente": riportare la ragione soclale del diente;

- "Offerta": indicare I'offerta di riferimento:
- "Pfogetto'; riportare il numero di progetto (se applicabile);
- -$po Rogetto': gecificare il/i referente/i a cui devono essere inviati i risultati;
- "Sto/Località": luogo del prelievo;
- "Sample lD cliente': riportare descrilone univoca del campione dre comparirà sul rapporto di prova;
-'Data prelievo': gecificare il giorno del prelievo;
- "Ora prelievo": precisare I'ora del prelievo;
- 'Matrice': specificare se si tratta di campione di terreno, aoqua o aria (VD nota 1);
- "QC Type': specificare se trattasi di campione normale o di controllo di qualità (\ó nota 2);
- "Numero substrati contenitori/aliquote': specificare il n'. di contenitori per ciascun campióne riportando il numero nella casella
relativa;
-'cPo Analisi": per ogni campione, gecificare le analisi richieste indicando il cPo (codice Rodotto offerta) dell'offerta; in
alternativa riportare il nome dell'analisi associato al codice del listino Theolab;
- "Rocedura d'urgenza": gecificare la tempistica d'analisi nel campo apposito ('normale", owero 7 gg lavorativi, oppure'urgenza"; in caso di urgenza speo'ficare entro quanto devono pervenire i risultati: 24, 4g,,72, 4 gg,-1! gg (N.B. I'uigenza è
soggetta ad approvazione ed extra costi da parte di Theolab);
IMPORTANTE
al fine di rispettare la procedura d'urgenza richiesta è fondamentale la congruenza fra quanto riportato in otferta e quanto riportatonella'catena di custodia"; I'eventuale discordanza (es. richieste non previJe da offertaj potranno causare ritar6i neìÈconsefina Oeirisultati.

Eventuali dimenticanze o manc€rnze di segnalazioni da parte Vs. clre richiedano la sostituzione dei rapporti di prova una volta
emessi comporteranno I'addebito di Erro 7,78 per ciascun campione.

La THEOTAB S.p.A si riserva la facoltà di non accettare o accettare con riserva i campioni ritenuti non conformi.

I giorni per la consegna dei risultati attinenti alle prove richieste si intendono a far data dal giorno di arrivo di tutte le informaloni
(esplicitate nei campi della CoC) necessarie al corretto inserimento del campione nel ciclo aàalitico, oltre dte del campione stesso,fatto salvo cause di forza maggiore o accordi specifici con la oommittenza.

I risultati preliminari Vi saranno inviati tramite tabelle acd entro 7-10 gg lavorativi dalla consegna dei campioni;
in assenza di interazioni tecniche o di accordi specifici, al rapporto preliir'inare seguirà I'emissione del rapporto di prova definitivoentro 15 giorni dalla data di invio delle anticipazioni. ll rapporto di prova definitivo sara trasrnesso in formato elettronico e
rispecchierà nella sua completezza tecnlco-analitica il rapporto di prova preliminare.

THEOLAB Sp.A - C.SO EUROPA, 600/4- 10088 VOLPIANO (TO) ITALY- TEL +39 o.t1 99s7.1 - www.rheotab.com
cAPfrALEsoclALEEURO2.0oo.0oo,oo i.v.-REG.TRtB.To33l2/94-cc.t.AAToR.EA n.e1zo57
REG. tMP TO ECOD. FtSCALE06778080017 _ pARTtTA l.V.A. 06778080017

FOA1065Y Rev 2_2
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SEDE OFERAÎVA

0216 149598 - Acque reflue 40 € s3,00 € 2.120,00
Determinazione di tensioattivi anionici e non ionici su campioni di acque reflue.
Tempi standard di consegna risultati - giorni: 7
Determinazíone con: mtd APAT cîlR r RSA 51 70 Man 29 2003: tensioatfivi anionici (MBA9; mtd APAT o{R rRSA 51 80Man 29 2003: tensioattivi non ionici.
q.rantità di campione minima per esecrjàone prova: 1 L

0064 149600 Preparazione del campione
Trattamento di campioni per I'eseculone delle analisi

0531 149601 Tecnico laureato Senior

THEOLAB Sp A ' c SO EUROPA, 600/A- 10088 VOLPIANO (To) lîALY- TEL +39 011 99s7,.1 - www,rheotab.com
cAPlrAtEsoclAtEÉuRo2.oo0.0oo,o0 i.v.-REerRtB.To331294-cct.AAToR.ÉAn.g12os7
REG, I Mp TO E COD. Ft SCALE 0677808001 7 - pARTt TA LV.A. 06778080017

Corso Arropa, 600/A - 10088 VOLFTANO (TO) tTALy
Tel +39 (011) 9957111 pax +99 (0i1) 9957290 [\i|ail: ta_vo.sates@heotab.com

A Vs' carico, ai costi riportati' le eventuali spese per la spedilone dalper i nostri laboratori tramite ns. @rriere convenzonato.
Modalità di prosecuzione dei tavori ed offerta economica
- Le prove contrassegnate con * non rientrano nell'accreditamento ACCR:EDIAdi que$o laboratorio. AOCREDIA non accreditaattività di consulenza, ma accredita i Laboratori per qualsiasi tipo di prova sui cui iisultati i consurentipossono basare il propriolavoro' L'Accreditamento non comporta una dimìnuàone delle respohsauirita derivanti oai ontiàiti Jiputati tra il Laboratorio ed isuoi oienti e, bendré sia un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio di prova, l,accreditamento non cosituisceuna garanzia rilasciata dal A@RjEDIA sulle singole pre$azioni del Laboratorio.
Cod. CPO Rodotto/ltem eta Costo Unitario Costo Totale

40 €26,00

1 € 80,00

€ 1.040,00

€ 80,00
costo orailo per assistenza da parte di ns. tecnico laureato presso laboratori rheolab a Vs. personale o controparte cnepotrà essere presente per assistere alle analisi.

LAB N" OO94

FOA1065Y Rev 2 2
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SEDE OFEMTIVA
Corso Érropa, 600/A - 10088 VON_P|ANO (TO) lTAty
Tel +SS 19111 99571.î1 Fax +39 (Oi1) 99S72óO litait: ta_ro.sate@heotab.com

Opzioni

Cod. CPO Rodotto/ltem

0402 14%02 Spedizione materiate con corriere espresso

Qtà @sto Unitario

1 € 15,00

Costo Totale

€ 15,00
costo per la spedilone di ciascun frigobox 70 x 40 x 30 in.tutta ltalia isole escluse (consegna entro te 4g ore) - laridliesta deve pervenlre almeno 3 giorni prima della data di spedizione. s precisa d'è, quatora il maleriale vengaridriesto in urgenza 24h o 48h, Vi sarà addebitato il costo aggiuntivo di qli ai codici Ogog e 0g10.

0592 149603 Gontenitore in pE da I L - matrici liquide 1 € 1,00 € 1,00
Fornitura di contenitore in FE da 1 l- per analisi di metalli, anioni, cianuri e altri parametri inorganici su acque - cacf.

0466 149604 Procedura d'urgenza (48 ore) 1

Trasmissione risultati entro 48 ore dal ricevimento dei campioni (ove applicabile e da concordare con ns. uffici) - infunzione degli analiti max 20 campioni.
Maggiorazione del 50o/o del costo analitico.

0559 149605 Procedura d.urgenza (72 ore) 1

Trasmissione risultati entro 72 ore dal ricevimento dei campioni (ove applicabite e da concordare con ns. uffici).
Maggiorazione det 30oó del costo analitico.

0560 149606 Procedura d.urgenza (96 ore) 1

Trasmissione risultati entro g6 ore dal ricevimento dei campioni (ove applicabile e da concordare con ns. uffici).
Maggiorazione del20o/o del coslo analitico.

0561 149607 Procedura d'urgenza (120 ore) 1

Trasmissione risultati entro 120 ore dal ricevimento dei campioni.
Maggiorazione del 15% del costo analitico.

ÎHEOLAB Sp A - C.SO EUROPA, 600/4- 10088 VOLPIANO (TO) lTALY- TEL +39 011 9957.1 - www.theotab.com
cAPirALEsoclALEEURo2,ooo.ooo,00 i.v. - REG TRtB. roag12ts4- cct.AA ToR.E.A n.g12os7
REG. I Mp TO E @0. FtSCAIE 06778080017 - pARTt TA | .VA. 05773080017

LABN' OO94

FOAI065Y RBv ^-^



Sales and Marketing
THEOLAB S.p.A

Frirma/Sgnature

THEoLAB S p A - c.so FUROPA, 600/4 - 10088 voLPlANo (To) TTALY - TEL + 39 011 99s7.1 - www.theotab.com
CAPITALE soclALE EURO 2.ooo.ooo,oo i,v. - REG TRrB. ]'o331zs4 - c.cr.AA To R.EA n. g12os7
REG. I Mp TO E COD. Ft SCALE 067780800.1 7 - pARTt TA t.v.A. 06778080017

#VO13AF0000322# OrFF_19468 Revo
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Sales and Marketing Manager
THEOLAB S.p.A

x Appatti Rrbbtici
UAmministratore Delegato

THEOLAB Sp.A

Timbro Ditta /Oompany

f THET:LAB
SEDE OFERATIVA
Corso Erropa, 600/A - 10088 VOLP|ANO (TO) tTALy
Tel +39 (011) 9957111 Fa( +39 (011) ggSZeóO fiitail: ta_vo.sates@heotab.com

Gondizioni di Fornitura
- lmporto lavoro: vedere importi unitari espressi nell'offerta. Tutti gli importi sono al netto dell,lVA
- Oondi2oni di Fagamento: B.B. 60 gg d.f.f.m.
- Vafidità Offerta: 10t05t2013

In attesa di un Vostro gradito riscontro rimaniamo a disposizone per ogni eventuale chiarimento.Cogliamo I'occasione per porgerVi distinti saluti.

Conferma d'Ordine
La Società ARPAAG REG. PROT. AI\4B. Dt AOS|A
incarica la Theolab a svolgere le attività ed ad effettuare le forniture specificate nella offerta: o13 - 1g46g per l,importodi €.................

ed accetta tutte le condiloni ivi riportate' ed in particolare, la modalità di proseorzone dei lavori e l,offerta economica, le condiàonidi fornitura, le eventuali esdusioni e le condizioni generali di fornitura in tutti i suoi punti.

rcAl065Y Rev 2_2



+THET3LAB
SEDE OPERATIVA

THEOLAB S p.A - C.SO EUROPAq 600/A - 10088 VOLRANO (To) ITALY - TEL + 39 011 99s2.1 - www.theotab.com
CAPITALE SOCIALE EURO 2.O0o.o0o,oo i.v. - REG TRr8. TO 3312e4 _ cc.t.AA TO R.EA n.812057
REG. I irp To E coD. Fi scALE 067780S0017 - pARTt TA t.VA, 0677808001 7

Corso Érropa, 600/A - 10088 VOI"HANO (TO) tTALy
Tel +39 (011) 99571.t1 Fax +39 lOtt; SSSZZóO fvtait: ta_vo.sales@heotab.com

Condizioni di Fornitura
La fornitura di tutti i ftodotti g *ti1 offerti é regolata dalle condiZoni ceneratidi vendita dei Ffodotti e servid di rheolab.In caso di acqui$o ditali frodotti e serviZ, copialelle condi2oni ccneràiai Vendita di rheolab veria tornita al oiente e si intenoeaccettata in tutte le sle parti all'atto dell'incarico a Theolab per t'esearzione delle prestazioni riportaie nell,offerta.Theolab respinge espressamente condiloni diverse o aggiuntive contenute nell,ordine o nella documentazione del oientecondizioni diverse da quelle riportate nelle condiz0ni énerali di vendità Jei Rodotti e servizi di rheotab dovranno essereconcordate per isoitto con la Direàone oommerciale della Theolab.
Tali condizioni saranno applicabili entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, cui non potranno derogare.Qualsiasi condilone contraria alle norme tecnicfre applicabili oo-vra ànsioeiarsi in ogni caso nulla e inapplicabíle.- Tempo di consegna: Da concordarsi- Gi allegati tecnici e Quality Assurance Project Hanes (QAFP) fanno parte integrante dell,otferta.

#VO13AF0000322# OFF 19468 RevO

Fagina 5 di 8

LAB N'

FOA1065Y Rsv 2_2



tTHET3LAB
SEDE OPERATIVA
@rso Erropa, 600/A - 1OOB8 VON_PIANO (TO) tTALy
Tel +39 (011) 9957111 Fax +39 (011) SSSZZóO Mait:

l) Premessa
Agli effetti del contratto si intende per
'THEO|AB: la società THEOI-AB Sp.A, con sede legate in Votpiano (TO) in Cso turopa, 600/4 codice fiscale e partita tVA n. 06778080017,laboralorio di analisi accreditato in conformita alte norme uNl cEl a{ técytEc tzozs;'oiente: il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nerra pa.te ànagrafica det presente contratto, che richiede a THEoI-AB l,effettuazÍonedi anarisi óimicefisiche do microbiorogiche e/o artre prestazioni correrate.
'campione' si íntende la pozione di materiale contenuio in un singolo contenitore e oggetto di una procedura analitica.

2) Applim'lsne delle Oondizioni Genefati

,*tdru?#ffÎ:rff1"#iH.appticano 
al rapporto in essere tra THEot-AEi e il oienre, farte satve eventuati conditoni particotari convenute

3) Qgetto del @ntratto
| | rapporto in essere tra THEoLqB ed il oiente si intende come contratto di prestazione di servii nei seguenti ambiti: effettuazione di anarisicfiimico-fisidte e/o ririoobiologicfre; effettuazione del campionamento e/o riiko campione; svolgimento di assistenza tecnico_scientifica in materiaambientale; assisenza tecnica per il controllo clella qualita dei dati analitici piesso enti teri; fofnitura di materiale accessorio ai servizi.

4) Consegna dei campioni al Laboratorio
ove non sia diversamente @nvenuto in maniera e$pressa, i campioni cla sottoporre ad analisi vengono recapitati al Laboratorio THEoLAE} a orae carico del oiente o di un suo incaricato. ll ritiro dei campioni piesso il oomidlio der oiente to pràso ariro iuogo dalo $esso indicato) a o,ra delpersonale di rHEol'ABe/o di corriere apposito, costituisce prestazione accessoria, oggetto di addebito specifico. ove THEoI-AB non abbíaeffettuato il campionamento, il oiente è responsabile della iappresentarivita oóiLmpioni, clet toro trasíorto à dela loro corretta stabiliza;one,gffinfu?fli'#:#f"t" in conformità alle presoiloni delle procedure anatiticrre a ari i campióni à"uono 

".."r" 
sotroposti e che il

5) Accettazione dei campioni
ll do@mento di riferimento cfre identifica la prestazione convenuta è la @c (€hain of o.rstody - catena di orstodia). La corretta e completacompilazione in tutte le sue parti di tale doqlmento (disponibile srr sro rrtip:l)www.theotab.com o ricfriedibilà a ta_safes@heolab.com) da partedel oiente è vincolante alla accettazione del campione !a oarte ol rHÉot"qb. È pàssibile concordare quatsivoglia variazione alla @c anchesuccessivamente alla consegna dei campioni a THEoLAB, previa rivisitazione oeire condizioni contrattuali particolari e fattibitita tecnica.ln funzione dello stato di conservazione del campione e della complet ena 6411s inrormazioni @ntenute nètta coq rHEo-AB si riserval'accettazione dei campioni in consegna. La @c-deve fare riferimento ao ,nà ótre.ta valida di rHEol-AB e devono obbligatoriamente esserepresenti almeno le seguenti informazioni: ragione sociale completa c,el diente; .oOl." ott"rt" Oi riterimenio; ódice del progetto / sito di pretievo;referenti (projed manager); analiti rictriesti -ipreferibilmente uiilizzando coctici presenti in offerta ossia cpo (codice prodotto offerta) o @(Codice Oiente)-; identificativo del campionei data di prelievo; modalita di stabili-a.ione e conservazione applicate.

6) Data di Accettazione dei Campioni
soddisfatte le condizioni di cui al punto 5) I'accettazione dei campioni awiene entro il giorno stesso se i campioni pervengo in THEq-AB entro leore 12:00' altrimenti il giorno lavorativo successivo. A-qi-tl computo oéi gùi"i-di restituzione dei ,isurtàii i5 r"o" la data di accettazione. ovenon diversamente @nvenuto il oiente accetla che THEOI-AB possd proceode À analizarei campioni ricevuti anche in presenza di evenlualicriticità tecniche rilevate in fase di accettazione (cfr punti 4 e S).

7) conservazione der campione, der contro campione e der campione residuo.
Dal momento del ricevimento del campione, THEot cB ne garantisce la conservazione a freddo indipendentemente dallo stato cli consegna. salvodiversi accordi con il ctiente, THEOLAB acquisisce la titolarià oei campioni, lèrtli9 il oiente non può esigerne la reditrrzione neanche in formaresiduale' ove non diversamente convenuto, quanto residua oa oÀpiòni Jitopiii 

"a 
analisi (campione residuo) viene conservato per unperiodo massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione preliminare dei risultati. La conservazione presso THEollB di campioni dedicati adanalisi future e/o contro campioni è possibile previa rivisitazione detle conolzioni óntrattuali particolari e fattibilita tecnica.

8) Becuz'one delle Prove
Le Rove eseguite presso 

1]Tl differente unità operativa THEo|AB rispetto a quella che emette la presente offerta, verranno chiaramenteidentificate net Rapporto di Frova come non accreditate ed eseguite iresso atiro làboratorio THKjuB. 
s trq' q' 

' 
ts 're

? Rapporti di prova
salvo dle non sia diversamente.convenuto ad ogni campione di laboratorio corrisponde un singolo Rapporto di Rova con le corrispondentiinformazioni tecnicGanaliticJìe' I Rapporti di ftoia venggp.gTgtsi entro l5 giorni dalla dara à'i anticiiàztone oei risuftati. Detti Rapporti di Èovasono emessi in conformità alle norme uNl cEl E{ l${ts 17025 @n lay-out'non modificabile, in esemprare unico tras'esso elettronicamente. rlrilascio di eventuali dupticati e l'emissione di Rapporti di frova cartacei pio ot"i" i"ttr dietro ricàiesla à"i óióte e co$ituisqi oggetto dladdebito specifico'Nel caso in cui il oiente preréiisca non.definire una t'empistica per l'emissione dei Rapporti di Frova, il oiente accetta la data dianticipazione dei risultati come data di fine erogazione del serviào richiesto ai nni oelta sua fatturazlone; nel suddetto caso l,emissione deiRapporti di Rova deve essere richiesta a THEd,AB con-un preawiso minimo di l0 giorni lavorativi. oov! nón oiversamente concordato periscritto con il oiente' THEo{AB conserva le registrazioni tecni€fie retative attà prove etatuate e le copie dei Rapporti di prova elettronici per loanni, secondo modalità previste dalla vigente normativa.
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10) Atre prestazioni connesse ai Rapporti di Rova
Atri servizi accessori connessi-all'emissione dei Rapporti di frova (quali, ad esempio: relazioni, commenti, giudiz, EDD, Repof QI/QC, confronticon limiti di legge €/o di specificfte tecniche), costituiscono prestazione specifica àeil'Assis{enza recnico-gi-entiRca e sono oggetto di addebitospecifico.

11) Redami
ll Laboratorio accetta eventuali segnalazioni a fronte del servilo reso entro 8 giorni dalla data di anticipazione dei risultati. Qualora tali risultatifossero ritenuti dal oiente non allineali rispetto a quanto atteso, previa comunicazione scritta, THE9LqB prowederà al riesame dei dati ed afornirne comunicazjone al oiente. lleventuale ripetiàone delle analisi richiesta dal oiente sara oggetto di addebito specifico.l,lei casi di analisiripetute, dove i risultati non coincidessero con quelli delle analisi precedentementqsvorte su medesimo campione (pur tenendo in considerazionegli intervaffi di in€rrteza di misura), THEoI-AB sara tenuta a.restiiuire il dato più rappresentativo e conservativo rispetto alle condiloni iniiali detcampione esaminato, tenendo in considerazione gti holding-time dei parametrì anàiotie le conclizioni di stabilizazione al momentodell'accettazione dei campioni. I n ogni caso, per qualsiasi contenzioso tecnico sui risultati, le parti concord.no *r" prevalgono i requisiti dellanorma UNI CEI EN lglEC 17025, le prescrizioni dei f\retodi di Ffova e le indicazioni delle Arone Raticfie di Laboratorio.

12) Termini di pagamento
Quando non sia diversamente convenuto, le prestazioni di THEo|AB devono essere pagate al ricevimento della fattura ad esse relativa. Icorrispettivi per tutti i servizi resi (Aralisi, Campionamento, Gestione dei Progetti, ruiiuta oi s.rpporto) sono rendicontati su moduli cartacei er'oelettronici; ai fini della approvazione detla rendicontazione la posta elettroniù con workflow cóitituis,ce una alternativa valida ed equivalente allafirma su carta'Fentuali redami tardivi non giusificano il mancato pagamento p"r inutiri=o dei clati. ll pagamento deve eseguirsi presso la sededi THEOI-AB. l'lel caso in dri si.sia @nvenuto €he il pagamento awenga mediante ricevuta bancaria, bonifico bancario o altro $rumento, lamancata ricezione dell'awiso di scadenza da parte del oiente non coJtituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento. In caso diritardo nd pagamento saranno addebitati interessi al tasso di interesse di cui àl Dgs 231102 (tasso clella Banca oentrale alropea maggiorato del7Yo).

13) Trattamento dei dati Dersonali
lltrattamento dei dati ctre riguardano il oiente viene svolto da THEoI-AE! nel rispetto deile disposiloni del D.l4s. 196/03.

14) utilizzo dei risultati delle analisi effettuate da THEOLAB.
THEoLAEÌ non è responsabite per le conseguenze comunque legate all'uso cfre il oiente fa dei risuttati delle analisi dei campioni.

15) Arbitrato e Foro competente
Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validita, interpretazione, esecuione e risoluione, sonosottoposte' indipendentemente dal numero delfe parti, ad arbitrato rituale secondo il Regotamento della camera Arbitrale del Flemonte. Èrcontroversie di valore fino a € 50.000,00, l'arbitrato si svolgera di fronte ad un solo arbitio secondo ra proceoura oi arbitrato rapido. Èrcontroversie di valore superiore a € 50.000,00, I'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario, sempre secondo il Regolamentodella camera Atbitrale del Hemonte, di fronte a un oollegio di tré arbitri. Resta satva in ogni caso la possibilità per THEoIAB di agiregiudizialmente tramite procedimento monitorio di fronte al rribunale di rorino.

Data
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INFORMATI VA ED ACQUISIZI ONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI@ntile Oiente,

ai sensi dell'art' 13 del Decreto Legislativo 20 giugno 2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali di cui rheolab sp.A entrerà in possesso, Lainformíamo che Theolab puÒ entrare in posseisoil oati a voi retaiivi, quatiRcati oaia r-egge come personali o identificativi, ai finidell'instaurazione e per I'esecuàone dei rapporti contrattuali in corso con uoi. ÈrrlÀ, Theolab Vi informa di quanto segue:

Fnalità di trattamento dei dati
ll trattamento è finalizzato alla corretta e completa eseezione dell'incarico ricevuto. ll trattamento awerrà anche per finalità gestionali,statistiche' commerciali, di marketing, promozionali, di tuteta del credito, ol g".iion" e di cessione del credito.

Modalità di trattamento dei clati
lf trattamento è Îealtzlfto pef mezo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell,art. 4 lett. a) del D.tgs 196/2003: raccolta,registrazione' organiza-ione, conservazione, consuJtazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,interconnessione, blocco, comunicaione, cancellazione, oisruzione cei d;'" ù"i 

"rt 
, opportuna opéi;;.;;i tra'amento. Le operazionipossono essere wolte con o senza I'ausitio di strumenti cartacei, elettronici, mainetici o comunque rltoratioatì, comunque nell,osservanza ddremisure che ne garantiscano la risefvatezza e la siqJrua secondo le presoizioniaicul at o.tgs t'wzoos e àel ,àrativo Alegato B). ll trattamentoè svolto dar titorare, dar responsabire, se nominato, e/o dagri incaricaii der tratt;;ento.

Rifiuto di conferimento dei dati
s precisa che il conferimento dei dati è necessario per quanlo è.interente agli obblighi legali e contrattuali. ueventuate rifiuto cta partedell'interessato di conferire dati personali comporta I'impossibitità di aoempiàre atÈ àttivita retafive all,incarico conferito.

Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a 

Pnoscenza degti incaricati del trattamento e possono essere comunicati per te finalita legate al conferimentodell'incarico a collaboratori esterni, agenti, socleé oi fadoring, istitufi di o"oito, -rp"gnie assicurative, ó,i"ta oi assiqJrazione clel credito,società di marketing' professionísti e consulenti esterni, socielà operanti net setiore oet trasporto 
" 

oéllà'rogi.tio e in genere, a tutti quei soggetticui la comunicazione sia necessaria per ir corretto svorgimento deil'incarico conferito.

Trasferimento dei dati all,estero
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi detl'unione europea e verso Faesi teri nell'ambito delle finalita relative all,incarico.

Diritti dell'interessato
Lart' 7 del D'lgs'196/2003 (cfre si allega) conferisce all'interessaro I'esercilo di specifci diritti, tra cui quello di ottenere dat titolare la confermadell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in torma inteltegibile; l,interessato ha diritto di avere conoscefìztdell'origine dei dati' della finalita e delle modalita di trattamento, della togica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e deisoggetti cui i dati possono essere comunicati; I'interessato ha inoltre oiritìo oi òitér-" r'aggiornamenio, É ,Àilnàrion" e rintegrazione dei dati,
i3nffif':i.?:i,'JiiffiÍ:T:#HJìjflilXffijTa o ir brocco dei dati trattati in uióraaonè dera bgsé; ii titor.È n" diritro di óppo,si pei motiui

Titolare e responsabile del trattamento
Îtolare det trattamento è Theolab sp.A, c.so turopa 600/4, volpiano (To). Responsabile det trattamento è it Dr. paolo Rossi odeilo
VCLPIAI{O, il
11t03t2013
THEON-AB Sp.A

Faolo Rossi Odello

ll oiente: ARPAAG REG FRor' Al/B' Dl AosrA preso atto dell'informativa e dell'art. 7 der D.tgs 196/03, ricevendo la pre€ente offerta presta ilproprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalita indicate nell,informativa.
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