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PS SERRAMENTI S.r.l.
Via Andrea Palladio, N°9
35019 Onara di Tombolo (PD)
Tel 0499485159 Fax 0499485657
info@psserramenti.com
www.psserramenti.com

Agente: Resp. tecnico Pettenuzzo Daniele 342-8661220

Protocollo N.0154420/2020 del 17/11/2020

Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

E

Offerta-rev.3 5753

Rif:

Al signor
COMUNE DI TREVISO
Via del Municipio, N° 16
31100 TREVISO (TV)
3480187084 ,

10.11.20

Egregio signor COMUNE ,
Vi ringraziamo per la Vostra gentile richiesta e con la presente siamo a sottoporVi nostra migliore offerta per
quanto segue :
Serramenti in PVC costituiti da una mescola a base di polivinilcloruro, rigido-antiurtizzato, che garantisce la
produzione di profili "altamente resistenti agli urti" anche a basse temperature, e con elevatissime resistenze
agli agenti atmosferici. I profili rimangono inalterati nel tempo e senza alcun tipo di manutenzione.
Il sistema KOMMERLING serie ELEGANCE è a due guarnizioni, inserite nel profilo e termosaldate negli angoli.
L'anta ha una struttura a 5 camere ed ha una dimensione 70 x 82. Il telaio anch'esso composto da 5 camere ha
una dimensione 70 x 70.
La struttura interna ai profili, costituita da un sistema pluricamerale, consente alte performance termo acustiche e la particolare configurazione, permette l'inserimento SEMPRE del rinforzo in ferro, nella camera
isolata principale, consentendo un corretto fissaggio della ferramenta.
La ferramenta è trattata contro la corrosione.
I profili prodotti in Italia certificati in classe S ( NORMA 12608 ), adatti perciò a zone climatiche identificate con
un clima severo come lo è l'Italia.
I vetri, montati nello stabilimento o in opera, permettono di posizionare le ante con una corretta chiusura rispetto
al telaio.
I vetri sono sempre forniti con gas Argon e trattamento basso emissivo per migliorare l'isolamento termico e
acustico.
Possono essere forniti vetri con pellicole speciali migliore l'isolamento acustico o vetri con distanziali in TGI per
abbattere la conduzione termica nei bordi dei vetri.
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Bussola 1
Riga 1 Pos. 1
Disegno Vista Interna
1255

3

3175

2
1

Riga 2 Pos. 2
Disegno Vista Interna
1030

3

3085

2
1

Riga 3 Pos. 3
Disegno Vista Interna
1000

3175

2

1

1255 x 3175

1

Pz x

504,00 € =

504,00 €

Serramento fisso a 3 specchiature:
due vetri superiori e pannello cieco inferiore Bianco Liscio WSWS.
Serie : Kommerling - Eurofutur Elegance
Vetri : 28 3+3.1/16/3+3.1 senza gas senza be senza tgi
Vetri C. 1.1 :Pannello tamponamento HPL 2 mm int/estPannello: Pannello tamponamento HPL 2 mm int/est
Colore Esterno: Bianco in massa WSWS
Colore Interno: Bianco in massa WSWS
Fermavetri: Elegance Arrotondato
Elenco profili:
TEL.INF: 0001 Tel. in L
DX: 0001 Tel. in L
SUP: 0001 Tel. in L
SX: 0001 Tel. in L
T:T Mont/Trav 90/50

1030 x 3085

1

Pz x

614,00 € =

614,00 €

Serramento a 3 specchiature:
pannello cieco inferiore Bianco Liscio WSWS,
vetro fisso centrale con foro passacarte su tutta la lunghezza,
wasistas con cricchetto superiore.
Serie : Kommerling - Eurofutur Elegance
Vetri : 28 3+3.1/16/3+3.1 senza gas senza be senza tgi
Vetri C. 1.1 :Pannello tamponamento HPL 2 mm int/estPannello: Pannello tamponamento HPL 2 mm int/est
Colore Esterno: Bianco in massa WSWS
Colore Interno: Bianco in massa WSWS
Maniglia: H 453 Mod: Cricchetto
Argento
Colore Cerniere: Argento EV1
Apertura: Fisso - Fisso Fermavetri: Elegance Arrotondato
Ferramenta: F/PF Asta a leva + RS200
Elenco profili:
TEL.INF: 0001 Tel. in L
DX: 0001 Tel. in L
SUP: 0001 Tel. in L
SX: 0001 Tel. in L
ANTA: Z 0011 82 mm
T:T Mont/Trav 90/50

1000 x 3175

1

Pz x

923,00 € =

923,00 €

Portoncino 1 anta apertura esterna antipanico a spingere destra con un sopraluce
fisso.
Serie : Kommerling - Eurofutur Elegance
Vetri : 28 3+3.1/16/3+3.1 senza gas senza be senza tgi
Colore Esterno: Bianco in massa WSWS
Colore Interno: Bianco in massa WSWS
Maniglia: H 1050 Mod: Maniglia US
Argento
Maniglia: Senza maniglione esterno
Apertura: Dx - Fisso
Colore Cerniere: Argento EV1
Fermavetri: Elegance Arrotondato
Ferramenta: Antipanico
Senza chiudiporta
Cerniera Maxi Ratio 3 ali maggiorate per portoncino 130 Kg
Elenco profili:
TEL.INF: Spazzola alzante DX: 0001 Tel. in L
SUP: 0001 Tel. in L
SX: 0001 Tel. in L
ANTA: T Anta 118 mm Ap. H Trav: 1000 T Mont/Tra T:T Mont/Trav 90/50
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Bussola 2
Riga 4 Pos. 4

1620 x 2170

Disegno Vista Interna
1620

2

2170

1

Riga 5 Pos. 5

2170

4

5

6

1

2

3

Riga 6 Cornici

Pz x

1'049,00 € =

1'049,00 €

Serramento a due specchiature, Portoncino con apertura esterna + fisso laterale
Serie : Kommerling - Eurofutur Elegance
Vetri : 28 3+3.1/16/3+3.1 senza gas senza be senza tgi
Colore Esterno: Bianco in massa WSWS
Colore Interno: Bianco in massa WSWS
Maniglia: H 1050 Mod: Bilancino New York argento STD
Argento
Maniglia: Senza maniglione esterno
Apertura: Sx - Fisso
Colore Cerniere: Argento EV1
Fermavetri: Elegance Arrotondato
Ferramenta: F/PF Asta a leva + RS200
Cerniera Maxi Ratio 3 ali maggiorate per portoncino 130 Kg
Serratura automatica GU 3 punti
Bocchetta tonda
Rosetta tonda
Cilindro Astral antiscasso con 5 chiavi
Senza chiudiporta
Elenco profili:
TEL.INF: 0001 Tel. in L
DX: 0001 Tel. in L
SUP: 0001 Tel. in L
SX: 0001 Tel. in L
TEL.INF: Spazzola alzante H Trav: 900 T Mont/Tra
M:T Mont/Trav 90/50
ANTA: T Anta 118 mm Ap.

2104 x 2170

Disegno Vista Interna
2104

1

1

Pz x

724,00 € =

724,00 €

Serramento a 6 specchiature fisse a vetro.
Con foro passacarte su tutta la lunghezza del vetro centrale.
Serie : Kommerling - Eurofutur Elegance
Vetri : 28 3+3.1/16/3+3.1 senza gas senza be senza tgi
Colore Esterno: Bianco in massa WSWS
Colore Interno: Bianco in massa WSWS
Fermavetri: Elegance Arrotondato
Elenco profili:
TEL.INF: 0001 Tel. in L
DX: 0001 Tel. in L
SUP: 0001 Tel. in L
SX: 0001 Tel. in L
T:T Mont/Trav 90/50
M:T Mont/Trav 90/50

0x0

1

Pz x

148,00 € =

148,00 €

Cornici di finitura serramenti, piatta da 100*3 mm colore Bianco Liscio
WSWS - N° 2 pz. Lung. = 2500 mm
Cornici interne+esterne di finitura serramenti, piatta da 20*3 mm colore
Bianco Liscio WSWS - barre N° 8
Pz 8 x mt 6500 91000---T
Pz 1 x mt 2500 10030
Pz 1 x mt 6000 70603

Riga 7 Posa

0x0

Piatta da 20x2.5 + Bia
Piatta da 100 x3 mm
Colonna d'angolo x tel

1

Pz x

Bianco in mass
Bianco in mass
Bianco in mass

955,00 € =

Posa sul nuovo di serramenti completi di cornici di finitura.
Contributo spese di trasporto.

955,00 €
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0x0

1

Pz x

78,00 € =

78,00 €

Prezzo per montaggio comando OL90 GEZE su apertura a wasistas Pos.
2.

Totale Infissi (2)

Totale complessivo

Valori energetici secondo le norme UNI EN 10077-1 per l'anno 2010
Comune : TREVISO
Uw richiesto dal comune - Legge 244/07 - (55 %)

Vi ringraziamo per la preferenza che speriamo Vorrete accordarci, e con l'occasione porgiamo distinti saluti.
Prezzi:
Consegna prevista:
Trasporto:
Validità offerta:
Pagamento:

I.V.A. esclusa
da concordare
compreso a mezzo nostro
30 giorni
da concordare

4'995,00 €

4'995,00 €

(W/m2K): 1.8
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PRIVATI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i contratti di vendita stipulati tra PS SERRAMENTI S.r.l. ed il Compratore e prevalgono su
qualsiasi condizione generale o particolare predisposta dal Compratore.
1.2 Le deroghe alle presenti Condizioni Generali saranno valide e vincolanti per PS SERRAMENTI S.r.l. solo nel caso in cui siano accettate per
iscritto da quest'ultima.
ART. 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1. Gli ordini si intenderanno accettati e vincolanti per PS SERRAMENTI S.r.l. solo con la ricezione da parte del Compratore della conferma
d’ordine.
2.2 Qualora la conferma d’ordine contenga modifiche rispetto all’ordine, le modifiche si considereranno tacitamente accettate dal Compratore
trascorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della conferma, a meno che il Compratore entro questo termine non manifesti per iscritto il proprio dissenso.
ART. 3 PREZZO E PAGAMENTO
3.1. I prezzi saranno quelli pattuiti di volta in volta con PS SERRAMENTI S.r.l. e si intendono al netto di qualsiasi onere, imposta, tassa, che sono
sempre a carico del Compratore. In nessun caso i prezzi indicati nella conferma d’ordine saranno vincolanti per ordini successivi. I prezzi includono i
costi dell'imballaggio standard.
3.2. In caso di ritardato pagamento, totale o parziale, il Compratore dovrà sulla somma in sospeso gli interessi convenzionali di mora previsti dal
D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche.
3.3 Nel caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata farà decadere il Compratore dal beneficio del termine e l’intero
credito di PS SERRAMENTI S.r.l. diverrà immediatamente esigibile.
3.4 Il mancato o ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta dal Compratore, anche se relativa a diversi rapporti commerciali, autorizza PS
SERRAMENTI S.r.l. a sospendere l’approntamento e la consegna dei prodotti oggetto dell’ordine e di ogni altro ordine in corso. La facoltà che
precede verrà riconosciuta a PS SERRAMENTI S.r.l. anche nel caso in cui quest’ultima, a propria discrezione, consideri che il Compratore possa
non adempiere esattamente alle proprie obbligazioni.
3.5 Incassi, sconti, autorizzazioni di reso, riconoscimento di vizi etc. effettuati da agenti non saranno considerati validi in difetto di autorizzazione
scritta di PS SERRAMENTI S.r.l..
3.6 DETRAZIONI FISCALI (Legge 28 Giugno 2019 n.58 art. 10)
Con la presente offerta la s ottos critta ditta dichiara di non es sere disponibile ad applicare la nuova e aggiuntiv a modalità di fruiz ione
delle agevolazioni fis cali introdotta dall’art. 10 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 rubricato “Modifiche alla disciplina degli
incentiv i per gli interv enti di efficienz a energetica e di ris chio s ismico”, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, consis tente nel
riconos cimento - in fav ore dei beneficiari - di uno s conto immediato, in misura corris pondente alla detraz ione fis cale, s ul corris pettiv o
ad es sa dov uto.
Pertanto, il cliente dichiara di es s ere perfettamente cons apevole che con l’accettaz ione della pres ente offerta non potrà es ercitare tale
facoltà di opzione nei confronti della sottos critta ditta, e potrà avv alersi esclus ivamente dell’utilizz o diretto delle detraz ioni fiscali,
qualora ne abbia diritto.
ART. 4 CONSEGNA ED EVENTUALE POSA IN OPERA
4.1 Salva diversa pattuizione tra le parti, i prodotti sono venduti “franco destino” nel luogo indicato nell’Ordine. Salva diversa pattuizione,PS
Serramenti S.r.l. provvederà all’inoltro nel luogo suddetto con il mezzo che ritiene più idoneo.
Le consegne potranno essere effettuate in uno o più lotti.
4.2 Salvo diverso accordo scritto, i termini di consegna sono meramente indicativi e mai essenziali, qualunque sia la forma usata per la loro
determinazione.
4.3. I termini di consegna decorrono dal giorno in cui PS SERRAMENTI S.r.l. riceve il benestare definitivo del Compratore. Eventuali variazioni del
prodotto concordate con il Compratore faranno decorrere un nuovo termine di consegna.
4.4. Qualora PS SERRAMENTI S.r.l. fosse impedita dal rispettare i termini di consegna a causa di ritardi o mancate consegne dei propri fornitori,
interruzione o sospensione di trasporti o energie, indisponibilità o scarsità di materie prime, scioperi o agitazioni sindacali come pure a causa di ogni
altro evento al di fuori del suo ragionevole controllo, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno della comunicazione al Compratore
dell’impedimento.
4.6 Qualora il Compratore non provveda al ritiro o rifiuti di ricevere i prodotti nei termini di consegna convenuti, PS SERRAMENTI S.r.l. avrà la
facoltà, a sua discrezione, di:
- fatturare la merce sin dal giorno della prevista consegna, con decorrenza da tale momento degli eventuali termini di pagamento e depositare la
merce nei propri magazzini o in un locale di pubblico deposito per conto ed a spese del Compratore. Il Compratore avrà l’obbligo di corrispondere, a
titolo di contributo spese di magazzinaggio, un importo pari all'1.5% del prezzo di vendita dei prodotti per ogni mese di giacenza e sopporterà ogni
rischio relativo ai prodotti in deposito; ovvero
- risolvere con effetto immediato il contratto dichiarando che intende avvalersi di tale facoltà. In tal caso, PS SERRAMENTI S.r.l. potrà chiedere il
pagamento della penale di cui al successivo art. 8, oltre al risarcimento del maggior danno.
4.7 Per la posa in opera il compratore si impegna a fornire energia elettrica in cantiere, preparare i fori finiti di intonaco ed eventuale cappotto, lastre
di cartongesso interne o rivestimenti in piastrella. L’area di lavoro attorno ai fori deve essere libera e il cantiere accessibile, dato l’elevato peso dei
beni forniti.
4.8 In tutti i fori apribili (non fissi) con altezza da terra del davanzale inferiore ad 1 mt che danno sul vuoto con pericolo di caduta; sono a carico del
cliente tutte le opere per la messa in sicurezza contro la caduta. L’acquirente si intende informato, anche verbalmente, e si impegna a provvedere
egli stesso alla messa in sicurezza, anche dopo la fornitura degli infissi.
4.9 Eventuali titoli abilitativi edilizi, autorizzazioni e autodichiarazioni per aliquota IVA agevolata devono essere forniti al momento della fattura di
acconto. In assenza di esse è impossibile dare seguito al contratto in quanto non si può emettere fattura di acconto.
4.10 L’eventuale comunicazione all’Enea dell’intervento effettuato si intende a carico della PS Serramenti srl solo se specificatamente indicato.
ART. 5 RISERVA DI PROPRIETÀ
5.1 I prodotti rimangono di proprietà di PS SERRAMENTI S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo e nel caso di assegni o titoli cambiari sino
al loro incasso, ancorché i documenti vengano consegnati anticipatamente.
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ART. 6 GARANZIA
6.1 PS SERRAMENTI S.r.l. garantisce che i propri prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o nella lavorazione per 2 anni dalla loro consegna al
Compratore, ad eccezione dell’appannamento interno dei vetri per i quali la garanzia è di anni 5.
6.2. Non sono mai coperte da garanzia eventuali rotture dei vetri causate da shock termico o urti accidentali.
6.3 La garanzia non opera inoltre per i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in maniera non conforme alle condizioni d'impiego
previste.
6.4 Ai fini della denunzia degli eventuali vizi il Compratore dovrà, a pena di decadenza ed inefficacia della garanzia, seguire la procedura di seguito
riportata:
- inviare una comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Commerciale PS SERRAMENTI S.r.l. in Via Andrea Palladio n. 9, 35019 Onara
di Tombolo (PD), nel termine di decadenza di 8 giorni dal ricevimento dei prodotti per i vizi palesi e di 8 giorni dalla scoperta per i vizi occulti.
- tenere, per i 30 giorni successivi alla data del reclamo, i prodotti contestati a disposizione di PS SERRAMENTI S.r.l. per i suoi accertamenti.
L’assegnazione del numero di reclamo da parte di PS SERRAMENTI S.r.l. o la presa in carico del detto reclamo non potrà in ogni caso valere come
riconoscimento dei vizi denunziati, l'onere della cui prova gravando sempre sul Compratore;
6.5 Ove PS SERRAMENTI riconosca l'esistenza dei vizi o difformità denunciate, la garanzia sarà limitata, a sua discrezione, alla loro riparazione
o sostituzione gratuita, nei tempi normalmente occorrenti, o alla emissione di una nota di accredito per il valore di fattura del prodotto riconosciuto
difettoso, a titolo di definizione consensuale e definitiva di ogni danno vantato dal Compratore o da terzi, rimanendo esclusa ogni altra garanzia
legale o convenzionale o diritto al risarcimento dei danni sia diretti che indiretti, salvo il caso di dolo o colpa grave.
6.6 Saranno interamente addebitate al Compratore le spese di verifica, spedizione e trasporto relative a resi ingiustificati.
ART. 7 PENALE
7.1 In caso di:
- annullamento di un ordine fermo e/o confermato;
- risoluzione del contratto per mancato ritiro dei prodotti,
il Compratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del valore dei prodotti annullati e/o non ritirati,
impregiudicato il diritto di PS SERRAMENTI S.r.l. al risarcimento del maggior danno.
ART. 8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
8.1. La presente vendita è regolata dalla legge Italiana.
8.2. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Padova.
ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
9.1 Nell’ambito delle presenti condizioni generali e per l’esecuzione delle attività ad esse inerenti, ciascuna Parte può entrare in possesso e
conseguentemente trattare dati personali relativi all’altra.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice Privacy”) e del Reg. EU N° 679/2016 (“Regolamento”), le Parti si impegnano a trattare
tali dati secondo principi di correttezza, liceità e pertinenza, nel pieno rispetto delle disposizioni ed adempimenti previsti dal Codice Privacy e dal
Regolamento, con particolare riguardo a quanto disposto in tema di adeguate misure di sicurezza.
Le Parti dichiarano inoltre di essersi reciprocamente scambiate le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (Informativa).

Luogo...........................................Data..............................................
Nome _____________________
Firma__________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il Compratore dichiara di accettare espressamente e
incondizionatamente gli artt. 2.2) (Modifiche della conferma), 3.3 (decadenza dal beneficio del termine), 3.4 (Sospensione degli Ordini),
3.6(detrazioni fiscali), 4.2 e 4.4 (Termini indicativi e non essenziali e ritardi nella consegna), 4.6 (Mancato o rifiutato ritiro), 6.1, 6.2 e 6.3 (Limitazione
della Garanzia), 7.1 (Clausola Penale) e 8.2) (Foro competente) delle surriportate Condizioni di Vendita.
Nome _____________________

Firma__________________________________

RESIDENZA ATTUALE
Nome...........................................Cognome..............................................
Pese.............................................Via.......................................................
Civico...................Cap.................Prov..................................
Codice Fiscale.....................................................................
Data e Luogo di Nascita......................................................
INDIRIZZO DI CANTIERE CONSEGNA
Paese.........................................Via..........................................
Civico.......................Cap....................Prov.............................
IMPORTO CONCORDATO (IVA ESCLUSA)...............................................................
Acconto 40% all'ordine
Saldo 60% a fine posa in opera

