Buffon Gianluigi
Scavi e demolizioni
Sede legale: 34070 MOSSA (GO) Via Ciascilut 33A
Sede operativa: 34070 MOSSA (GO) Via Isonzo 32
Tel. 336/687711 e-mail: buffonscavi@libero.it www.buffonscavi.com

PREVENTIVO 09/2021
Mossa, 28.04.2021
SPETT.LE
COMUNE FOGLIANO REDIPUGLIA
Largo Donatori di Sangue 10
34070 Fogliano Redipuglia (GO)
Oggetto: cantiere Fogliano Redipuglia (GO) Via Atleti Azzurri d’Italia presso area impianti sportivi
A seguito Vostra gentile richiesta e sopralluogo dd 01.04.2021, Vi specifichiamo di seguito nostro preventivo di spesa
per il cantiere in oggetto.
◊

SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE: sbancamento area (come da planimetria consegnata) per circa mq 570
per una profondità di circa 10 cm, eseguita con m.o. piccole. Le terre e rocce da scavo di risulta saranno
lasciate in loco ambito cantiere.
€ a corpo 900,00

◊

FORNITURA E STESURA di pietrischetto da cava 0-20 o similare per circa mc 14 con autocarri da 3-5 mc e
m.o. piccole nell’area di mq 137,20 (fronte porticato)
€ a corpo 1.000,00
FORNITURA E POSA di geotessuto nell’area di mq 137,20 (fronte porticato)
€ a corpo 250,00

◊

◊

◊

SPIANAMENTO terra zona tribune

◊

RIMOZIONE DI N. 2 ALBERI CON RADICE con ausilio di m.o., lasciato in loco ambito cantiere. Lo
smaltimento è a carico vostro.
€ a corpo 50,00

◊

SPOSTAMENTO DI PIASTRE con l’ausilio di m.o. all’interno dell’area di cantiere
€ a corpo 300,00

◊

ASSISTENZA IN CANTIERE

€ a corpo 250,00

TRASPORTO M.O. in cantiere

€ a corpo 150,00

€ a corpo 350,00

Totale IMPONIBILE lavori 3.250,00 + IVA
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO NETTI IVA ESCLUSA
firma per accettazione_________________________________1/3

Buffon Gianluigi
Scavi e demolizioni
Sede legale: 34070 MOSSA (GO) Via Ciascilut 33A
Sede operativa: 34070 MOSSA (GO) Via Isonzo 32
Tel. 336/687711 e-mail: buffonscavi@libero.it www.buffonscavi.com

PREVENTIVO 09/2021
Mossa, 28.04.2021
NB: Qualora decidiate di conferire le terre e rocce fuori sito, sono necessarie le analisi e saranno conferite, previo
vs autorizzazione, in impianto di recupero autorizzato con formulario ident. rifiuto. Il prezzo sarà determinato
prima della loro esecuzione.
L’offerta comprende:
▫
elaborazione Piano Operativo di Sicurezza
L’offerta NON comprende:
▫
lettera a procedere, oneri comunali o enti locali
▫
recinzione cantiere –segnaletiche
▫
selezione e cernita manuale di eventuali rifiuti e/o altri materiali presenti in cantiere
▫
eventuale carico, trasporto, oneri di plastiche, imballaggi, isolanti, legno e altri rifiuti non menzionati
▫
bonifica materiale contenente amianto o materiale inquinato
▫
oneri e richieste di permessi di transito
▫
oneri occupazione del suolo pubblico per chiusura strada anche parziale

▫
▫
▫
▫

▫

contatti con le proprietà confinanti per l’installazione di eventuali protezioni
accertamenti esatta ubicazione utenze pubbliche e private
opere edili
domande di scollegamento TELECOM, ENEL, ITALGAS, illuminazione pubblica e tutte le utenze
eventuali protezioni ritenute indispensabili e non espressamente indicate

I mezzi sono autorizzati per il trasporto rifiuti dall’Albo Gestori Ambientali del Friuli Venezia Giulia distaccamento presso la
C.C.I.A.A. di Trieste
Eventuali prestazioni e/o forniture e/o oneri di discarica, non specificate nella presente, ma richieste anche verbalmente e/o
necessarie in corso lavori, saranno conteggiate a parte. La prova dell’accordo sulle opere integrative, modificative o del tutto
nuove rispetto alla presente offerta sarà data dalla loro esecuzione.
Validità dell’offerta:

31.07.2021

Prezzo:

privi di IVA che sarà computata separatamente in fase di fatturazione, secondo le modalità di legge
previste all’atto stesso

Pagamento:

Bonifico Bancario 30 GG DFFM

Varie:

dal presente preventivo sono escluse tutte le opere non espressamente menzionate

Realizzazione:

da concordare alla Vs conferma d’ordine.
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VS CODICE UNIVOCO PER INVIO FATTURA ELETTRONICA__________________________________

VS PEC

_________________________________________________________

VS IBAN:

________________________________________________________

CIG/CUP

_________________________________________________________

Conferma d’ordine:

rendere copia del presente preventivo controfirmato per accettazione

Privacy:

Le informazioni contenute nella presente sono riservate e confidenziali e ne è vietata la
diffusione in qualunque modo eseguita. In riferimento al D.lgs. 196/2003, con la sottoscrizione
del presente documento si ritiene espressamente concessa la vs autorizzazione, estesa ai
soggetti tutti dei quali fornirete certificati, dichiarazioni e comunque informazioni, la cui
divulgazione avverrà nell’ambito delle normative dinanzi richiamate.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, l’occasione è gradita per porgere
distinti saluti.
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