
Mod. 1

DA UTILIZZARE COME FAC – SIMILE

(CARTA  INTESTATA  DITTA)

Alla A.S.L. 4 Chiavarese
S.C. Affari Generali e Legali
Via G.B. Ghio, 9
16043 Chiavari (GE)

Oggetto:  Fornitura in prova/visione di apparecchiatura.

Con riferimento all’oggetto, la scrivente Ditta ______________________
chiede  l’autorizzazione  alla  fornitura  in  prova  presso  la  Struttura
________________________della seguente apparecchiatura:

Tipo: _____________________________________________________

Modello:
__________________________________________________________

Accessori:
__________________________________________________________

Descrizione di sostanze chimiche e/o fisiche nocive utilizzate e/o prodotte
dall’apparecchiatura:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Caratteristiche di ventilazione e climatizzazione richieste nel locale in cui
sarà installata l’apparecchiatura:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Altre notizie utili al fine di una corretta installazione dell’apparecchiatura:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________



Materiali di consumo forniti per il funzionamento dell'apparecchiatura:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Società  di  Assicurazione  per  i  rischi  di  responsabilità  civile:
__________________________________________________________

n. polizza assicurativa: _______________________________________

Periodo  prova:  _giorni____________________________  a  decorrere
dalla  necessaria  formale  autorizzazione  rilasciata  dalla  A.S.L.  4
“Chiavarese” con apposito provvedimento.

A tal fine,

DICHIARA CHE

✔ l’apparecchiatura  e  (se  presenti) gli  accessori  a  corredo  della
stessa:
   (barrare e/o completare la/le relativa/e casella/e)

− risponde/ono alle norme di sicurezza vigenti e presentano marchio CE;

− è/sono conformi alle seguenti direttive:
________________________________________________________

□ rispetta/no la normativa
_________________________________/CEE

□ altro:(indicare)
________________________________________________________

✔ le  apparecchiature  sopra  elencate  saranno  installate  e  poste  in
funzione  sotto  la  propria  totale  ed  esclusiva  responsabilità
verificando, in fase di installazione, che le stesse rispettino i criteri di
sicurezza dettati dalle vigenti norme di legge e tecniche applicabili;
a mero titolo esemplificativo che non si adotteranno adattatori e che
ogni connessione di rete (informatica) sarà concordata con gli organi
aziendali;

✔ assume in  proprio  per  tutta  la  durata  del  periodo  di  prova  ogni
responsabilità  e  pertanto  solleva  l’A.S.L.  4  “Chiavarese”  da  ogni
responsabilità  per  eventuali  danni,  smarrimenti,  furti  che  i  beni
sopraccitati possano subire;



✔ le apparecchiature non comporteranno, per tutto il periodo di prova,
alcuna  spesa  a  carico  dell’A.S.L.  4  “Chiavarese”;  a  mero  titolo
esemplificativo che non utilizza alcun materiale di consumo o che si
forniscono i materiali di consumo adatti al periodo previsto;

✔ la cessione in prova dei beni succitati non impegna in alcun modo
l’A.S.L. 4 “Chiavarese” ad una successiva acquisizione degli stessi;

✔ si adopererà per informare e formare a proprie spese il personale
dell’A.S.L. 4 “Chiavarese” affinché lo stesso possa utilizzare in modo
corretto  l’apparecchiatura  e  venga  posto  a  conoscenza  dei  rischi
connessi con l’utilizzo della stessa;

✔ la durata del periodo di prova è stata concordato con il Responsabile
della struttura utilizzatrice;

✔ si  impegna  ad  assumere  a  proprio  carico  le  spese  di  trasporto,
installazione e ritiro dell’apparecchiatura ed eventuali beni accessori;

✔ si  impegna  a  consegnare  l’apparecchiatura  direttamente  alla
struttura utilizzatrice, dopo aver rilasciato alla S.C. Gestione Risorse
–  Settore  Logistica  Alberghiera  della  A.S.L.  4  “Chiavarese”,  la
relativa bolla di accompagnamento.

N.B. (obbligatorio) Si allega documentazione relativa all'apparecchiatura
(scheda tecnica, conformità CEE). 

La Ditta Fornitrice

_____________________


