Padova, 3 luglio 2019

ORDINE N. 092
CIG n.
ZD02912AE3

Spett.le
TOPFILM srl
c.a. Arch. David Michielli
Viale dell'Industria, 72/2
35129 Padova (PD)
Tel.: 0497800522
e-mail: consulenza@topfilm.it
C.F./P. IVA: 03495790283

RIF. VS PREVENTIVO 733/19
Data 02/07/2019 (Prot. n. 4291/IX/1 del 03/07/2019)

% PREZZO
IVA UNITARIO

PREZZO
TOTALE

UdM

DESCRIZIONE

6,75

MQ

Applicazione pellicola filtrante ad alto risparmio energetico SXT 35 Silver, di Suntek
progettata per l’utilizzo all’esterno della superficie dei vetri, antigraffio, riflettente argento scuro
di ultima generazione che permetta una riduzione totale dell’energia solare fino al 73%;
conforme alle linee guida per la Certificazione Energetica degli Edifici con garanzia
convenzionale di 10 anni su verticale trasparente siliconato che copre sia il materiale che i costi
della manodopera per la sostituzione, schermo solare conforme alla norma UNI EN 13363,
Fattore Solare G pari a 0.15 prestazione in Classe 3 (fornitura materiali compresa)

22

€ 72,00

€ 486,00

6,75

MQ

Siliconatura dei bordi con sigillante Dow Corning 796 a polimerizzazione neutra per la
protezione di agenti atmosferici (fornitura materiali compresa)

22

€ 3,00

€ 20,25

1

NR

Nolo di ponteggio mobile prefabbricato in tubolare di lega, per altezza fino a max 6 mt,
completo di piani di lavoro, protezioni e quant'altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli
oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori

22

€ 100,00

€ 100,00

1

PZ

Apertura cantiere

22

€ 150,00

€ 150,00

1

CO

Smaltimento rifiuti speciali

22

€ 20,00

€ 20,00
€ 776,25

N.

Totale imponibile
Totale IVA

22%

€ 170,78
€ 947,03

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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