
Spett.le Laboratorio GIEPI s.r.l.
FOGGIA – 1^ traversa di Via Manfredonia n.5 

Foggia, .................................... ( Tel.  0881.748522
1 Fax   0881.740570

Il sottoscritto Direttore dei Lavori .................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

CHIEDE che vengano effettuate le prove specificate sui campioni sottoindicati, relativi a: 

CANTIERE ..................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

PROPRIETARIO ............................................................................................................................................................ 
IMPRESA ESECUTRICE ............................................................................................................................................... 

INTESTAZIONE FATTURA............................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

P.I.V.A. ……………………………………………………. Cod. Destinatario .………………………………………………. 

Telefono…………………............................................... Cellulare…….......................................................................... 

Pagamento ……………………….……........................................................................................................................... 

PROVE SU CARPENTERIA METALLICA 

Profilo e tipo materiale N. campioni Sigla Posizione in opera Verbale di prelievo Tipo di prova 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

¨ Trazione
¨ Resilienza (…...°C) 

Note 

....................................................................................................................................................................................... 

Si conoscono e si accettano le condizioni generali del Laboratorio. 

IL RICHIEDENTE 
         (firma e timbro professionale) 



 
N O R M E   G E N E R A L I 

 
1) I campioni per le prove devono pervenire in laboratorio franco di ogni spesa e corredati di richiesta scritta nella quale 

devono essere indicati tutti i dati da trascrivere sul certificato e/o rapporto di prova. La mancata sottoscrizione della 
richiesta di prova da parte del D.L., verrà evidenziata sui certificati. 

2) Le cifre indicate nelle presenti tariffe si riferiscono alla prova di un solo campione, saggio o serie significativa. 
3) Quando la prova e' richiesta su un numero di campioni inferiore a quello significativo previsto dalla norma il prezzo resta 

comunque invariato. 
4) I risultati delle prove vengono comunicati solo attraverso i certificati e/o rapporti di prova che recano esclusivamente i 

risultati delle prove stesse senza interpretazione o giudizio alcuno. 
5) Per l'elaborazione e l'analisi dei dati delle prove che richiedono un giudizio, viene rilasciata una relazione tecnica al costo. 
6) Il materiale residuato delle prove viene inviato allo smaltimento dopo 30 gg. dalla data del certificato, a meno che il 

Committente non rivolga diversa esplicita richiesta preventiva a riguardo. 
7) Il Laboratorio non risponde dei materiali non recapitati presso la sua sede o di deterioramenti avvenuti prima della loro 

consegna. 
8) Le tariffe delle esperienze e prove non indicate nel presente tariffario vengono di volta in volta stabilite dalla Direzione del 

Laboratorio a mezzo di preventivo di prova che deve essere sottoscritto per approvazione dal Committente, prima dell'inizio 
delle prove o sperimentazioni. 

9) I sopralluoghi del personale tecnico del Laboratorio comportano l'applicazione dei compensi previsti per prestazioni esterne 
ed il rimborso spese di viaggio. 

10) I prezzi di cui al presente tariffario si riferiscono a prove eseguite secondo la norme indicate. 
11) Per le prove ed indagini eseguite fuori dalla sede del laboratorio sono a carico del Committente: 

- la disponibilità e l'agibilità' in sicurezza delle aree di lavoro; 
- la segnalazione e lo spostamento di eventuali servizi (cavi o tubazioni esistenti); 
- l'ubicazione delle zone oggetto delle prove e/o indagini; 
- la fornitura dell'acqua e/o della corrente elettrica 

12) Il pagamento delle prestazioni deve essere effettuato al ritiro dei documenti prodotti mediante contrassegno postale gravato 
delle spese relative, salvo casi particolari da concordare di volta in volta con la Direzione del Laboratorio. 

13) Le presenti tariffe si intendono non suscettibili di alcuno sconto. 
14) La richiesta di prestazioni urgenti (da soddisfare nelle 48 ore successive alla richiesta) comporta una maggiorazione del 

50% sui prezzi indicati. 
15) Per eventuali contestazioni e' competente il foro di Foggia. 
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