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CONTRATTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 
(escluse le software House) 

 
GIA’ CLIENTE METEL 
Informazioni anagrafiche già registrate da Metel  

 
RAGIONE SOCIALE:                   PIVA: 
 

 
 
 
Associato Anie/Fme/Arame                            indica la tipologia 

 
RESPONSABILE METEL Aziendale 
 

Titolo   Nome          Cognome 
 

 
E-mail        Telefono      

DESCRIZIONE SERVIZIO E TARIFFE: 
 

a) Interrogazione via WEB attraverso user e password rilasciati da Metel del Data Base Metel. 
b) Interrogazione via API di tutti i prodotti presenti nei listini pubblici produttore, in formato METEL® e relativi 

aggiornamenti (Fascia A).  
c) Collegamento attraverso lo standard ELBRIDGE e suoi successivi aggiornamenti al sistema di cooperazione 

                applicativa di Metel® via API 
        d)    Interrogazione giacenze e ordine urgente  
 

a) INTERROGAZIONE VIA WEB: 
 

X DESCRIZIONE  IMPORTO 

 Tariffa web a utenza  CANONE ANNUALE € 300,00 

Tutti i costi sopra citati sono da considerarsi IVA esclusa. 

● Le aziende associate ANIE/FME/ARAME usufruiranno dello sconto del 30% 

Sconto ulteriore del 10% per le aziende già clienti Metel  

 

b) INTERROGAZIONE VIA API: 
Ogni richiesta corrisponde a qualsiasi transizione fatta via API rest. La soluzione via API è quella proposta da Metel® 

X DESCRIZIONE  IMPORTO 

 Setup  UNA TANTUM € 600,00 

 Fascia A Fino a 1.000.000 chiamate/mese CANONE ANNUALE € 950,00 

Tutti i costi sopra citati sono da considerarsi IVA esclusa. 
 

● Le aziende associate ANIE/FME/ARAME usufruiranno dello sconto del 30% 

Sconto ulteriore del 10% per le aziende già clienti Metel  
 

● Nell’eventualità di esubero di chiamate rispetto alla fascia decisa in fase di acquisto, riceverete comunicazione delle chiamate in 

esubero effettuate ed a fine anno solare la fattura relativa al cumulo delle chiamate usufruite. Il costo in esubero sarà di € 0,0009 

a chiamata 

c) COLLEGAMENTO VIA ELBRIDGE: 

X DESCRIZIONE  IMPORTO 

 Setup UNA TANTUM € 600,00 

 Tariffa ad utenza CANONE ANNUALE € 950,00 

d) Giacenza e ordine urgente INCLUSO INCLUSO 

Tutti i costi sopra citati sono da considerarsi IVA esclusa. 
● Le aziende associate ANIE/FME/ARAME usufruiranno dello sconto del 30% 

Sconto ulteriore del 10% per le aziende già clienti Metel  

 

INDIRIZZO: 

  
si no 

  PRODUTTORE DISTRIBUTORE 

  AGENTE ALTRO  
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Tempistiche di consegna: 

Punto a) 5 giorni lavorativi dalla firma del presente contratto o dalla ricezione del nr. d’ordine (se necessario) 
Punti b), c) e d) da definire in funzione delle disponibilità del cliente ad effettuare i test  
 
Condizioni Economiche:  
 
Termine validità dell’offerta: _____/____/_____ 
 
 
Modalità di Pagamento:    
 

- NON ASSOCIATI ANIE/FME/ARAME: pagamento anticipato via Bonifico Bancario comprensivo di IVA solo per il 
primo pagamento. 

 

- ASSOCIATI ANIE/FME/ARAME:  
 

● RI.BA. 30 gg DF FM con appoggio bancario su BANCA_____________________________IBAN___________________ 
 
● Bonifico bancario rimessa diretta ricevimento fattura presso la Banco BPM Spa filiale 01699  

Codice IBAN: IT24N0503401652000000001646   Bic/Swift: BAPPIT21G99 
 

Trasmissione fattura elettronica: 
 

Ai fine di poter procedere con l’invio della fattura elettronico, Vi chiediamo di indicarci i seguenti dati: 
 
- Codice destinatario ______________________posta elettronica certificata__________________________ 
 
Il presente contratto dev’essere inviato a Metel tramite PEC, timbrato e firmato anche digitalmente. Qualora abbiate 
bisogno di un numero d’ordine interno, apponetelo nello spazio sottostante. 
 
NUMERO ORDINE INTERNO__________________________________________ 
 
I servizi saranno disponibili di norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, salvo eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
che potranno comportare la sospensione del servizio. L’help desk è raggiungibile dalle ore 08.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì, escluso festivi. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente documenti di applicano le “Condizioni generali di fornitura servizi prodotti Metel S.r.l” edizione 
maggio 2020, che il cliente dichiara di avere ricevuto e letto. 
 

Proprietà dei dati ricevuti e loro re-distribuzione 
 

Tutti i dati ricevuti via MOP sono di proprietà esclusiva del produttore identificato dalla SIGLA METEL AZIENDA. La re-
distribuzione dei dati di proprietà del produttore a terze parti che offrono servizi di re-distribuzione dei dati stessi è vietata 
senza una comunicazione ufficiale a Metel® su carta intestata o PEC che identifichi la terza parte ricevente all’utilizzo ed allo 
scopo della re-distribuzione di tali dati. Il mancato rispetto di questa condizione interrompe immediatamente il servizio descritto 
in questo contratto. 

 
 
LUOGO E DATA: ______________TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE____________________________ 
 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Cliente dichiara altresì di aver letto e di approvare specificamente, i seguenti articoli delle “Condizioni Generali 
di Fornitura Servizi e Prodotti Metel S.r.l”, edizione maggio 2020: 3.4 - 3.5 (Aumento dei corrispettivi); 3.10 (Cessione delle obbligazioni); 5 (obblighi 
del cliente); 6 (Brevetti e diritti d’autore); 7 (Limitazioni di responsabilità); 9.3 – 9.4 (Garanzie); 13 (Macchine, proprietà, rischio perdita, 
installazione); 17.4 (Risoluzione del contratto di licenza); 20.1 (Modifica alle condizioni del servizio); 23 (Clausola risolutiva espressa); 24.3 (Recesso); 
24.5 (Ritiro dal mercato); 25 (Trattamento dei Dati Personali); 28.2 (Rinnovo automatico del contratto); 29.2 (Foro competente).  
 
 

LUOGO E DATA: ______________TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE___________________________ 
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