elart

Controllo Accessi e Sicurezza

LISTINO SERVIZI DI ASSISTENZA PROGRAMMATI

STD 105
1/1/2017

Calcolo della prestazione per interventi tecnici
su impianti iscritti al Servizio di Assistenza Tecnica Programmata
codice

descrizione

€ unit.

105M151 Addebito ore viaggio per persona – entro 100 km

34,56

105M152 Addebito ore viaggio per persona – da 100 km a 200 km

54,00

105M153 Addebito ore viaggio per persona – oltre 200 km

73,12

105M154 Costo chilometrico automezzi

0,48 /km

105M155 Trasferta giornaliera per persona

18,80

105M156 Costo orario intervento per persona (Tecnico)

34,72

105M157 Costo orario intervento per persona (Assistente)

29,28

105M159 Diritto fisso di uscita
100M160 Attrezzature extra (cestelli sollevamento in quota, ecc)

0
da valutare

NOTA
I chilometri percorsi sono calcolati, andata + ritorno, dalla nostra sede di Arenzano al luogo
dell'intervento, secondo i parametri forniti da www.viamichelin.it (itinerario “il più rapido)
Per i materiali non coperti da garanzia gli stessi Vi verranno addebitati a valore del listino in vigore
o con lo sconto indicato nel contratto di assistenza già in Vostre mani.
Eventuali interventi per l'adeguamento degli impianti, alle normative tecniche e di sicurezza in vigore,
saranno effettuati previo nostro sopralluogo, con redazione di preventivo e Vostra esplicita conferma.
I costi orari di intervento comprendono tutti gli strumenti standard necessari per l'intervento.

PAGAMENTI
Tutti i costi indicati sono al netto di IVA.
Di norma per il pagamento si prevede emissione di ricevuta bancaria (RI-BA) a 30 gg d.f.
Il Cliente indicherà sull'ordine di intervento le coordinate bancarie per appoggio (IBAN)
Il Cliente al momento dell'ordine deve comunicare:
• se applicabile una aliquota IVA, inferiore a quella standard (22%)
• se trattandosi di condominio è obbligatoria la ritenuta di acconto (4%)
• se la fattura sarà destinata a pratica per richiesta di detrazione fiscale
• altri eventuali fattori determinanti nella compilazione della fattura fiscale
Se il Cliente non è già registrato presso il nostro archivio anagrafico e nel caso in cui non siano state
indicate specifiche richieste, la fatturazione verrà effettuata in modalità standard.

elaborato da elart snc – arenzano – i costi indicati sono validi ad iniziare dal 1 gennaio 2017 e fino a variazione del listino interno

