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Queste informazioni sono riservate e non devono essere divulgate al di fuori della Vostra organizzazione, nè duplicate, 
utilizzate o pubblicate per nessuna ragione, senza un preventivo accordo scritto con Rivoira Gas S.r.l. e/o Rivoira S.p.A. 
e/o Praxair, Inc.  

N° OFFERTA GS0300092016/0 (Da riportare nell'eventuale ordine) 
 
 

 Spett.le 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 
Div. Appalti, Convenzioni e Patrimonio 
Via Banchi di Sotto 55 
53100 SIENA (SI) 
 
rettore@pec.unisipec.it 
 

Sesto Fiorentino, 12/09/2016 
 
 
OFFERTA: Accordo Quadro di Ateneo per la definizion e di tariffari unici per l’acquisizione di gas e 
miscele – CIG Z361AA87B6 
 
 Facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta per sottoporre alla Vs. attenzione la documentazione 
allegata. Come sapete la scelta di un gas, al giusto grado di purezza, è importante per la Vs. attività per 
ottenere risultati analitici accurati ed prolungare la vita di costose strumentazioni di laboratorio. Ugualmente 
importante è la scelta di idonee apparecchiature per la manipolazione dei gas che garantiscano durante il 
loro utilizzo, di mantenere la purezza del gas in modo sicuro ed efficace. Le apparecchiature proposte sono 
l’esito della conoscenza e dell’esperienza maturata da Rivoira in questo campo. Questo significa che potrete 
ricevere dalla nostra società il prodotto più indicato per ogni specifica applicazione, ad un costo contenuto e 
in singola soluzione soddisfare e ottenere i gas ed i materiali di Vs. fabbisogno. 
  Qualità dei prodotti, servizi e quotazioni competitive sono elementi importanti in un rapporto di 
fornitura continuativo. Rivoira possiede le capacità e le risorse per fornire sistemi completi per l’utilizzo dei 
gas e soluzioni per soddisfare al meglio le vostre richieste.  
 RingraziandoVi anticipatamente per l’opportunità che ci viene concessa per proporre i nostri prodotti 
ed i nostri servizi, ci è gradita l’occasione per porgerVi i nostri più graditi saluti. 
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A seguito della Vs. gradita richiesta Prot.: 27013- X/4 del 15 Luglio 2016 , sottoponiamo la ns. 
proposta  per la fornitura dei prodotti sotto ripor tati: 
 
 
 
 
Cod. Prodotto  Descrizione  Prezzo  
2CD001BB Anidride Carbonica ind. (con  pescante ) 

Titolo 99,8% in bombole da 40 litri contenenti 30 kg di prodotto alla 
pressione di 50 bar, Raccordo Valvola UNI 4406. Specifica Prodotti 
PT005 e Scheda di Sicurezza Nr. 018A-RI 

1,20 €/KG   

4CD040BB Anidride Carbonica 4.0  (con pescante)  
Titolo 99,99% in bombole da 40 litri contenenti 30 kg di prodotto alla 
pressione di 50 bar, Raccordo Valvola UNI Nr. 2-UNI11144. Specifica 
Prodotti PS2 e Scheda di Sicurezza Nr. 018A-RI 

1,80 €/KG 

2CD001BB Anidride Carbonica ind.  
Titolo 99,8% in bombole da 40 litri contenenti 30 kg di prodotto alla 
pressione di 50 bar, Raccordo Valvola UNI 4406. Specifica Prodotti 
PT005 e Scheda di Sicurezza Nr. 018A-RI 

1,20 €/KG   

4CD040BB Anidride Carbonica 4.0   
Titolo 99,99% in bombole da 40 litri contenenti 30 kg di prodotto alla 
pressione di 50 bar, Raccordo Valvola UNI Nr. 2-UNI11144. Specifica 
Prodotti PS2 e Scheda di Sicurezza Nr. 018A-RI 

1,80 €/KG 

1GSP16 Ghiaccio secco   
in  pellets HD da 16 mm 
Alta densità e durata prolungata 
Scheda di sicurezza 018C-RI 

1,70 €/KG   

4MS024BB Mix Standard 2 4 
5% Idrogeno In Argon  in bombole da 50 litri contenenti 10,75 mc di 
prodotto alla pressione di 200 bar, Raccordo Valvola UNI 4405. 
Specifica Prodotti  e Scheda di Sicurezza Nr.  

7,00 €/MC   

4AR050BB Argon 5. 0 
Titolo 99,999% in bombole da 50 litri contenenti 10,75 mc di prodotto 
alla pressione di 200 bar, Raccordo Valvola 8-UNI 11144/2005: W 24,51 
x 1/14" destro - femmina. Specifica Prodotti PS5 e Scheda di Sicurezza 
Nr. 003A-RI 

3,00 €/MC 

4NP050BB Azoto 5.0  
Titolo 99,999% in bombole da 50 litri contenenti 10 mc di prodotto alla 
pressione di 200 bar, Raccordo Valvola 5-UNI 11144/2005: W 21,7 x 
1/14" destro - femmina. Specifica Prodotti PS8 e Scheda di Sicurezza 
Nr. 089A-RI 

2,50 €/MC 

4NP001DB Azoto Liquido  
in Dewar/Evaporatori mobili da 180 litri Specifica Prodotti PS49 e 
Scheda di Sicurezza Nr.  

0,50 €/LT 

 Ricariche Azoto Liquido da 60 litri  
in Dewar di proprietà cliente. Specifica Prodotti PS49 e Scheda di 
Sicurezza Nr.  

60,00 €/CAD 
 

 Ricariche Azoto Liquido da 30 litri  
in Dewar di proprietà cliente. Specifica Prodotti PS49 e Scheda di 
Sicurezza Nr.  

40,00 €/CAD 
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4HE001DB Elio Liquido   
in Dewar/Evaporatori mobili. Specifica Prodotti PS49 e Scheda di 
Sicurezza Nr. 061B-RI 

11,565 €/LT 

4HE050BB Elio 5.0  
Titolo 99,999% in bombole da 50 litri contenenti 10 mc di prodotto alla 
pressione di 200 bar, Raccordo Valvola 8-UNI 11144/2005: W 24,51 x 
1/14" destro - femmina. Specifica Prodotti PS19 e Scheda di Sicurezza 
Nr. 061A-RI 

13,045 €/MC 

 
 
 
 
Condizioni Accessorie fornitura gas in bombole 
 
Cod. Servizio  Descrizione  Prezzo  
MDB MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE 3.50 €/BOMBOLA MESE 
MMP MANIPOLAZIONE MERCI PERICOLOSE 1.50 €/BOMBOLA CONSEGNATA 
TRP TRASPORTO 3,00 €/BOMBOLA CONSEGNATA 
 
 
Condizioni Accessorie fornitura liquidi criogenici 
 
Cod. Servizio  Descrizione  Prezzo  
MMP MANIPOLAZIONE MERCI PERICOLOSE 16,00 €/DEWAR CONSEGNATO ELIO 
TRP TRASPORTO 68,35 €/DEWAR CONSEGNATO ELIO 
MMP MANIPOLAZIONE MERCI PERICOLOSE 10,00 €/DEWAR CONSEGNATO AZOTO 
TRP TRASPORTO 27,00 €/DEWAR CONSEGNATO AZOTO 
MMP MANIPOLAZIONE MERCI PERICOLOSE 5,00 €/RICARICA AZOTO 
TRP TRASPORTO 12,00 €/RICARICA AZOTO 
 
 
 
Costi sicurezza per rischi interferenti 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non avendo ricevuto da parte Vostra, nel corso 
dello scambio di informazioni preliminare alla formulazione della presente offerta, alcuna indicazione 
dell’esistenza di rischi interferenti con quelli specifici della nostra attività, Vi confermiamo che non riteniamo 
al momento di dover sostenere costi per ridurre o eliminare rischi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti 
da interferenze nelle lavorazioni.  
Vi invitiamo peraltro, a valle dell’attento esame da parte Vostra delle schede di valutazione dei rischi correlati 
all’esecuzione della nostra fornitura, qui allegate, a informarci tempestivamente di eventuali rischi interferenti 
che dovessero essere da Voi individuati. 
Nel caso in cui non dovessimo ricevere da parte Vostra – attraverso l’invio di un DUVRI - alcuna 
informazione in tal senso, entro 7 giorni dalla ricezione della presente offerta, riterremo che da parte Vostra 
si sia valutato che non esistano rischi interferenti. 
Qualora, successivamente, al momento della stipula del contratto e/o nell’arco di validità dello stesso, 
dovessero intervenire elementi tali da rendere necessaria l’adozione di misure ad oggi non previste per 
ridurre o eliminare rischi interferenti, Vi preghiamo di comunicarceli tempestivamente per consentirci di 
valutarne l’impatto e definirne il costo. 
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Condizioni di fatturazione e pagamento: 
 
I prezzi dei Prodotti e delle Condizioni Accessorie sopra indicati si intendono I.V.A. esclusa. 
 
Il pagamento del corrispettivo per quanto in oggetto sarà effettuato sulla base di fatture emesse dalla nostra 
società come segue: RIMESSA DIRETTA 60 GG FM        
 
 
Consegna: 
 

5 gg d.r.o.. Le parti espressamente pattuiscono che tale data di consegna  non deve essere considerata 
quale termine essenziale.  

 

Validità della proposta tecnica-commerciale: Ottobr e 2016 – Settembre 2017 . 
 

La presente proposta tecnica – commerciale, ivi inclusi tutti gli Allegati e le condizioni generali di fornitura, 
sostituiscono e superano ogni precedente pattuizione scritta o orale tra le parti in merito all’oggetto della 
fornitura e/o documento relativo allo stesso. 
 
Le schede di sicurezza verranno consegnate in fase di ordine ai rispettivi utilizzatori. 
 
Allegati: 
Condizioni Generali di Vendita sono da considerarsi parte integrante della presente offerta: 
 
ALLEGATI  
Condizioni di Vendita : Condizioni Generali di Vend ita bombole Rivoira Gas 2015 rev.pdf  
 
 

Distinti Saluti. 
 

          
 
 
       

 

 

 

 

 

Sul sito internet http://rivoiragroup.it/ sono disponibili in versione aggiornata le Schede di Sicurezza (SDS) 
dei prodotti forniti dal gruppo Rivoira, le “Precauzioni e Consigli per un impiego Sicuro dei Gas e dei 
Contenitori” e la scheda VR per carico-scarico e movimentazione recipienti, con relative schede di istruzione, 
per la valutazione degli eventuali rischi da interferenza. 

 


