Prot. N. 4541 / IX / I
Padova, 25 luglio 2018

ORDINE N. 126

Spett.le
Fratelli Tono Costruzioni S.r.l.
c. a. Sig. Leopoldo
Via A. De Gasperi, 6
35020 Legnaro (PD)
E-Mail: tonocostruzioni@gmail.com
P. IVA / C.F. 02699780280

CIG n. Z3A247B253
RIF. VS PREVENTIVO del 24/07/2018
(Prot. 4520/IX/1 del 25/07/2018)

%
PREZZO
PREZZO TOTALE
IVA UNITARIO

PZ

DESCRIZIONE

1

Redazione del Piano operativo di sicurezza redatto in
conformità al D.lgs 81/2008; preparazione di trabattello di
cantiere per lavorazioni in quota e recinzione area con
segnaletica di sicurezza; trasporti, carico e scarico con mezzi
propri.

1

22

€ 115,00

€ 115,00

Lievo intonaco per una fascia orizzontale tra marmo e muratura,
rinzeppatura del contorno in marmo tra serramento e contorno,
successiva iniezione di cemento chimico e/o malta espansiva con
stuccatura della fessurazione e applicazione di cemento osmotico 22
per la sigillatura della lesione tra marmo e intonaco; carico del
materiale di risulta su autocarro e asporto alle pp. dd;
smantellamento cantiere e sgombero con pulizia finale.

€ 318,00

€ 318,00

Totale imponibile

€ 433,00

Totale IVA 22%

€ 95,26

Totale Ordine

€ 528,26

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 il numero di lotto CIG indicato sulla prima pagina dell'ordine;
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. to Alessandra Stancati
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