Spettabile
Comune di Fontanafredda
C.a. Dott. Prosser
Roveredo, 04 dicembre 2020
Offerta n. 275
OGGETTO: Rimozione materiali contenenti fibre di amianto su pareti in cemento amianto edificio
situato in Comune di Fontanafredda (PN).Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per formularVi l’offerta per l’esecuzione del
servizio di cui all’oggetto e come meglio al seguito specificato:
DESCRIZIONE ATTIVITA’ BONIFICA E SMALTIMENTO
Redazione e presentazione di Piano di Lavoro ai sensi del Decreto
Legislativo n.81 del 09/04/09 e s.m.i. all’AAS di competenza
Trattamento incapsulante, rimozione e confezionamento a norma di legge
di materiale (compatto, lastre di copertura) contenente amianto
Carico, trasporto con automezzo autorizzato per conferimento a discarica
ONERI PER LA SICUREZZA
Allestimento, confinamento, tiri in quota

Totale A Corpo (escluso IVA)

€

750,00
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Segue offerta n. 275 del 04 dicembre 2020

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
1) - Accesso ai luoghi di esecuzione delle opere, area libera da oggetti/mobili, indicazione di sottoservizi, servizi
aerei, fornitura acqua corrente ed energia elettrica etc.;
2) - Le quotazioni su menzionate si intendono valide solo per le lavorazioni descritte nel presente preventivo,
qualsiasi altra lavorazione verrà conteggiata separatamente;
3) - Esatta quantificazione in contraddittorio opere eseguite;
4) - Disponibilità di una porzione di terreno da recintare destinata al deposito provvisorio del rifiuto prodotto e
movimentazione rifiuto (se richiesto);
5) - Protocollo attività edilizia libera (se richiesto);
6) - Opere provvisorie atte a proteggere lo stabile dagli agenti atmosferici dopo la rimozione (se richiesto);
7) - Redazione in collaborazione con la ns. Ditta di documento attestante la cooperazione ed il coordinamento
all'attuazione delle misure di sicurezza, D. Lgs. 81/08
8) - Eventuali altri oneri derivanti da prescrizioni aggiuntive/integrazioni richieste dall'AAS;
9) - Dal momento del sopralluogo a quello della bonifica il materiale non dovrà subire né spostamenti né
modifiche;
10) - Validità: 30gg (escluso variazioni di prezzo delle materie prime intercorsi anche prima dei 30gg);
11) - IVA al 22% se non diversamente specificato dal cliente;
12) - Pagamento: RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA;
13) - Eventuale suolo pubblico se richiesto per automezzi di carico e scarico;
14) - Tempi di consegna: DA DEFINIRE;
15) - Inizio lavori: DA DEFINIRE DOPO consegna Piano di Lavoro all’AAS di competenza.

In caso di conferma d'ordine, si prega gentilmente di trasmettere lettera di incarico o copia del preventivo firmato per
accettazione a info@gecoambiente.eu
Il Committente per accettazione
__________________________
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