
    

 

 Spett.le      GAIA Emprise S.r.l.          .   
      Laboratorio certificazione Materiali 

      Area Industriale, C.da Cembrina 

      85059 VIGGIANO (PZ)   . 

 

 

LETTERA TRASMISSIONE CAMPIONI  

 

Opera _________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________ Comune ___________________________________Cap___________Prov.____ 

Impresa _______________________________________Via __________________________ Comune ___________________Tel. ______________ 

Proprietario____________________________________Via __________________________ Comune ___________________Tel. ______________ 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori (Ing./Arch./Geom.) ___________________________________________ Albo di___________ n._______ 

Indirizzo _____________________________________________ Comune __________________________________ Tel. ____________________, 

in qualità di Direttore dei Lavori del cantiere di cui sopra, rimette a codesto Laboratorio i seguenti campioni di materiali da sottoporre a prova ai sensi del D.M. del 

09/01/1996  - D.M. del 14/01/08“Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.   

 

SETTORE CALCESTRUZZI   
N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di :  sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

N. verb. prel. n° del  Rck Getto di : sigla 

 
SETTORE ACCIAI (trazione-piegamento)  PROFILATI     RETE 

Acciaieria _____________________                                   Acciaieria _________________            ELETTROSALDATA 

 
N. Barre F___ Verb.n° del 

N. Barre F___   

N. Barre F___   

N. Barre F___   

 
L’importo delle su richieste  prove dovrà essere fatturato a : 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________ Comune di _________________________________Prov._____ 

Cod.Fis. e/o  P.IVA ____________________________                                                                                 Tel.___________________   

 

 

________________ li ________________              

Il Direttore dei Lavori 
                                                                                                        (timbro e firma) 

 

                                                                              _________________________ 

 

 

 

Maglia F 
Maglia F 
Maglia F 
Maglia F 

N.   

N.   

N.   

N.   



 

 

 

NORME GENERALI 

 

 
Il presente documento disciplina le procedure di carattere generale adottate per le prove di laboratorio che vengono 

eseguite presso la sede della Società GAIA Emprise s.r.l., le relative tariffe applicate sono rese disponibili in fase di 

accettazione, 

 

1. I campioni da sottoporre alle prove dovranno pervenire, franco ogni onere, al seguente indirizzo: GAIA Emprise 

S.r.l. - C.da Cembrina s.n.c. - Area Industriale -85059 VIGGIANO (PZ). 

2. Gli oneri relativi alle trasferte di operatori per prove o prelievi presso il cantiere del cliente saranno preventivamente 

concordate con la Direzione. 

3. Salvo particolare autorizzazione da parte del Direttore di laboratorio, il Committente non potrà assistere 

all'esecuzione delle prove. 

4. Nessuna responsabilità viene assunta dalla Società nei confronti delle persone autorizzate ad assistere alle prove. 

5. Il cantiere di provenienza, la sigla dei campioni , la loro posizione in opera e la data ed i verbali di prelievo , riportati 

nei certificati/rapporti di prova, sono quelli dichiarati dal richiedente le prove. 

6. Non saranno accettati campioni non idonei all'esecuzione di prove con la metodologia prevista dalla norma di 

riferimento 

7. La Società, ad insindacabile giudizio del Direttore del Laboratorio, non eseguirà prove in difformità a norme e/o 

secondo procedure che rischiano di alterare l'obiettività del risultato o che presentano una scarsa validità. 

8. La consegna degli elaborati di prova (certificati/rapporti di prova) sarà effettuata entro 7 gg. lavorativi a partire dalla 

data verbale di accettazione/ricevimento; esigenze o accordi diversi debbono essere riportati sul verbale e sottoscritti 

dal Committente e dal Direttore di Laboratorio. 

9. E' nostra facoltà variare i termini di consegna preventivati, per cause di forza maggiore, senza dar diritto 

all'annullamento dell'ordine, in ogni caso, la variazione dei termini di consegna sarà tempestivamente comunicata al 

committente. 

10.Il Laboratorio assicura la conservazione del materiale residuato significativo su cui sono state effettate le prove  

per un periodo di 20 gg. naturali e continui dalla data di esecuzione della prova. 

11. I risultati delle prove verranno documentati con l'emissione del rapporto di prova in unico originale. L’ originale 

verrà inviato o consegnato al committente mentre una delle copie conformi sarà archiviato presso la Gaia Emprise. I 

verbali di prova/certificati riportano i risultati ottenuti nelle varie prove con esclusione di ogni commento o 

valutazione tecnica. 

12. L'esito negativo delle prove eseguite sui campioni non costituiscono motivo di sospensione dei pagamenti. 

13.Le prove che saranno eseguite e fatturate sono quelle espressamente indicate nel verbale di accettazione/ricevimento. 

14. I pagamenti delle fatture possono essere effettuati direttamente in amministrazione, tramite operazioni bancarie o 

contrassegno da corriere convenzionato . 

15. In caso di ritardato pagamento procederemo con azione giudiziaria ed addebito di interessi e delle spese relative. 

16. Il foro competente per qualsivoglia contestazione o controversia è quello di Potenza. 

 

 
 
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria operativa: tel. N° 0975.311366  e/o al direttore tecnico 338.3328307 

 

Orario  di apertura al pubblico 8:30 – 13:00 e 15:30 – 18:30 dei giorni lavorativi, 

 
 


