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1. Richiesta prove ed invio dei campioni 

a) Le prove sono eseguite dietro richiesta scritta del Cliente, con la quale si intendono accettate le condizioni, gli 

oneri e le disposizioni contenute nel presente documento ed il listino prezzi del Laboratorio Unilab 

Sperimentazione srl. 

b) I campioni da sottoporre a prova devono pervenire presso il Laboratorio Unilab Sperimentazione srl, liberi di ogni 

spesa, accompagnati dal modulo Richiesta Prove firmato e timbrato in originale, o in formato .pdf esclusivamente 

se inviati tramite PEC dal Direttore dei Lavori. 

c) Nel caso in cui, in Richieste Prove in regime di certificazione ai sensi della legge 1086/1971, manchi timbro e firma 

del Direttore dei Lavori, il laboratorio rilascerà un semplice Rapporto di Prova e non un Certificato. 

d) Le richieste di prestazioni difformi da quanto previsto dalla norma saranno evidenziate sul Certificato/Rapporto di 

Prova. 

e) La Richiesta Prove deve contenere tutti i dati da trascrivere sul verbale di accettazione e dev’essere compilata in 

modo leggibile. 

f) Il Laboratorio Unilab Sperimentazione srl dispone di modulistica propria scaricabile dal sito internet 

www.unilabsperimentazione.pg.it, eventuali richieste presentate su modulistica diversa non verranno accettate. 

g) Il Laboratorio accetta il materiale pervenuto con l’emissione di un apposito Verbale di Accettazione (V.A.). 

h) In caso di invii di materiale a mezzo di corriere, il Laboratorio non risponde di eventuali deterioramenti avvenuti 

prima della loro consegna. 

 

2. Costi delle prove 

a) I prezzi unitari delle prove eseguite dal Laboratorio Unilab Sperimentazione srl verranno comunicati al cliente 

sotto forma di preventivo. 

b) Gli importi indicati nel preventivo si intendono al netto di iva, di costi di eventuali preparazioni necessarie 

all’esecuzione della prove e di sovracosti per eventuali procedure d’urgenza richieste dal cliente. 

c) In caso di provini finiti, il Laboratorio potrà comunque eseguire operazioni preparatorie aggiuntive, laddove lo 

ritenga necessario o qualora queste si rendano necessarie per poter condurre le prove in accordo con la normativa 

vigente, addebitandone i relativi costi. 

d) I prezzi indicati nel preventivo si riferiscono a prove eseguite secondo gli standard ufficiali. La richiesta di 

esecuzione di prove secondo procedure diverse da quelle standard sarà oggetto di specifico preventivo. 

e) I sopralluoghi del personale tecnico del Laboratorio comportano l’applicazione dei compensi previsti per 

prestazioni esterne ed il rimborso delle spese di viaggio. 

f) Eventuali agevolazioni o sconti, a corpo o a percentuale, potranno essere concordate in base a specifici preventivi. 

 

3. Esecuzione delle prove e conservazione dei provini 

a) L’esecuzione delle prove avverrà secondo l’ordine di accettazione. 

b) I tempi per l’esecuzione delle prove e l’emissione dei Certificati/Rapporti di Prova verranno comunicati al 

momento della consegna dei campioni, sulla base del numero e del tipo di prove richieste. Generalmente il tempo 

massimo per il rilascio dei Certificati/Rapporti di Prova, oltre i tempi minimi necessari per l’esecuzione delle prove 

previsti dalle norme di riferimento, è di 10 giorni lavorativi dall’accettazione del materiale in laboratorio e di 15 

giorni lavorativi nel caso in cui i provini richiedano una preparazione esterna. 

c) Compatibilmente con gli impegni del Laboratorio, potrà essere accordata l’esecuzione delle prove con procedura 

d’urgenza, con l’applicazione di un sovracosto. La procedura d’urgenza non è prevista nel caso in cui i provini 

richiedano una preparazione esterna. 

d) Su richiesta, e previa autorizzazione scritta del Direttore del Laboratorio, il Cliente potrà assistere all’esecuzione 

delle prove alle quali non sono ammessi soggetti estranei. 
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e) Il materiale residuato dalle prove verrà inviato a rifiuto dopo 30 giorni consecutivi dall’emissione del 

Certificato/Rapporto di Prova, salvo preventiva ed esplicita richiesta scritta di restituzione. Trascorso tale periodo 

il Laboratorio non sarà in alcun modo responsabile del materiale residuato. 

 

4. Emissione dei Certificati/Rapporti di Prova 

a) In caso di consegna simultanea di diversi materiali da testare, verrà emesso un Certificato/Rapporto di Prova per 

ogni tipologia di materiale ed in considerazione delle diverse procedure di prova. 

b) I risultati delle prove verranno comunicati solo attraverso i Certificati/Rapporti di Prova salvo esplicita e motivata 

richiesta del Cliente. 

c) I Certificati/Rapporti di Prova, rilasciati in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, recheranno 

esclusivamente i risultati ottenuti nelle prove, senza interpretazione o giudizio alcuno. 

d) Modifiche o aggiunte ad un Certificato/Rapporto di Prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo 

di un altro documento, “emendamento” al Certificato/Rapporto di Prova. 

 

5. Pagamenti 

a) Al termine della prestazione viene emessa regolare fattura al cui saldo il Cliente dovrà provvedere 

precedentemente o contestualmente alla consegna dei Certificati/Rapporti di Prova. 

b) Eventuali deroghe dovranno essere accettate dall’Amministrazione del Laboratorio Unilab Sperimentazione srl. 

c) Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario (codice IBAN indicato in fattura), in 

contanti (per importi inferiori a 3000,00 €) o mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Unilab 

Sperimentazione srl. 

 

6. Penali 

a) In caso di mancato pagamento nei termini convenuti, saranno dovuti gli interessi pari al tasso passivo corrente. 

 

7. Foro competente 

a) Per eventuali contestazioni, il foro competente è quello di Perugia. 
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