Padova, 3 luglio 2019

ORDINE N. 089
CIG n. Z8529117A7

Spett.le
CECCHINATO MARCO
Installazioni elettriche civili ed
industriali
Via Colombo n. 5,
35020 Legnaro (PD)
Mail: cecchinatomarco@hotmail.com

RIF. VS PREVENTIVO 128/2019 REV_00
Data 05/06/2019 (Prot. n. 3819/IX/1 del 06/06/2019)

% PREZZO
PREZZO TOTALE
IVA UNITARIO

PZ

DESCRIZIONE

1

Adeguamento di n. 1 cancello carraio a 2 ante secondo quanto previsto dalla direttiva macchine
2006/42/ce norme en 12453 en 12445 en 13241-1 comprensivo di:
• smontaggio
ante e rimozione di vecchi cuscinetti ormai pericolosi e posa di n. 2 cuscinetti a cerniera
superiori e piastre di rinforzo e di n. 2 cuscinetti a cerniera inferiori con ingrassatore e piastre
di rinforzo allineamento ante e ritocco delle parti modificate (fornitura di materiali per opere
fabbrili su cerniere cancello inclusa);
• posizionamento di n. 6 cartelli giallo nero 100x4 cm segnalazione zona a rischio e non
protetta; n. 1 cartello in allineamento 21x16 cm identificazione chiusura tecnica; n. 2 cartelli in
allineamento 25x9 cm (divieto di transito ai pedoni ); n. 2 corde anticaduta stampate; n. 2
cartelli plastificati con istruzioni sblocco motori (la chiave dovra’ essere tenuta a disposizione
nell’ufficio in prossimità del secondo cartello istruzioni sblocco motori in caso di anomalia)
con fornitura del materiale inclusa;
• intervento tecnico per rilievo sulla chiusura tecnica automatizzata con apposito strumento;
elaborazione grafica dei dati ricavati dalla curva d’impatto e analisi dei rischi della macchina;
dichiarazione di conformità e n. 1 copia libretto impianto con codice matricola assegnato.

22

€ 970,00

€ 970,00

€ 970,00

Totale imponibile
Totale IVA

22%

€ 213,40
€ 1.183,40

Totale Ordine

TERMINI DI PAGAMENTO: 30 gg. data ricevimento fattura espletate le verifiche di tutti i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 81 del
D.lgs n. 50/2016
Si ricorda che ai fini della liquidazione della fattura è necessario:
1. il rilascio da parte degli enti preposti della certificazione DURC. Pertanto codesta Spett.le Ditta dovrà fornire a questa
Amministrazione numero di matricola INPS, codice Ditta INAIL, codice fiscale e/o partita IVA, contratto collettivo nazionale
applicato (MODELLO ALLEGATO alla presente);
2. riportare sulla fattura e/o documento fiscale il numero di lotto CIG indicato sulla prima pagina e di indicare la scissione dei
pagamenti come esigibilità IVA;
3. fornire attestazione (ex L. 13 agosto 2010 n. 136) di essere in possesso del conto dedicato, il numero del predetto conto,
il nominativo del responsabile della gestione della procedura CIG dell'azienda e del numero CIG relativo al conto dedicato
(MODELLO ALLEGATO alla presente).
CODICE UNIVOCO UFFICIO: 258NIR

Il Direttore Amministrativo f.f.
Avv. Carmela D'Anza
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