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Consulenza generazione Certificazione Metel® 
 
Gentile Cliente Metel®, 
 
E’ possibile usufruire del servizio Consulenza Generazione Certificazione Metel per la creazione e 
certificazione dei seguenti tracciati:  
 

- Listino Metel v .021comprensivo di Famiglie Statistiche e Famiglie Sconto 
- Barcode v 0.21 
- Tracciato Immagini 
- Tracciato caratteristiche tecniche 
- BME-cat (ETIM) 

 
Con la presente Le proponiamo un servizio di consulenza per la certificazione di nr.1                                              
tracciato Metel al costo di Euro 200,00 IVA esclusa. 

 
In alternativa potete usufruire di un pacchetto di consulenze per la certificazione di n. 5 
tracciati tra quelli sopra elencati Metel al costo di Euro 500,00 IVA esclusa, sfruttabili nell’arco 
dei dodici mesi dal momento della sottoscrizione del modulo. 
 
In alternativa potete usufruire di un pacchetto di consulenze per la certificazione di n. 5 
tracciati tra quelli sopra elencati Metel + ETIM al costo di Euro 800,00 IVA esclusa, sfruttabili 
nell’arco dei dodici mesi dal momento della sottoscrizione del modulo 
 

Spuntare la scelta desiderata. 
 
 
La consulenza legata alla licenza d’uso è comprensiva di: 
 
A. Verifica e rilevazione inesattezze del file Excel 
B. Configurazione del programma di generazione del listino 
C. Rilascio del certificato e del tracciato Metel  
 
Condizioni di pagamento:  
   
Attuali in uso. 
 
Tutti i costi sopra citati sono da considerarsi IVA esclusa. 
 
Condizioni Contrattuali: 
 
Il contratto è regolato dalle Condizioni generali di fornitura servizi e prodotti Metel S r l edizione maggio 2020, che il cliente dichiara 
di avere ricevuto e letto. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di avere letto e di accettare specificamente 
le seguenti clausole 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 (Garanzie); 13 (Riserva di proprietà); 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 (Privacy); 28.2 (Rinnovo automatico del contratto); 29.2 (Foro competente) 

 
     
Per accettazione     
   
   
Timbro e Firma ______________________________    Data ______________________ 
	
	


