Prot. N.

4670 / IX / I

Padova, 30 luglio 2018

ORDINE N. 128

Spett.le
BF LATTONERIE BOZZOLAN SRL
Opere in muratura - rifacimento tetti
Lattonerie e impermeabilizzazione
Via Ardoneghe, 18
35020 Legnaro (PD)
Tel.: 049641116 / 0498839710
Cell.: 3481308448
Fax: 0498830066
E-Mail: info@bozzolan.it
P. IVA / C.F. 03762130288

CIG n. ZB124858B9
RIF. VS Preventivo n. 207.18 del 25/07/2018
(Prot. n. 4550/IX/1 del 26/07/2018)

PZ

DESCRIZIONE

%
IVA

PREZZO UNITARIO
(A CORPO)

PREZZO TOTALE

22

€ 34.800,00

€ 34.800,00

Accurata pulizia della superficie esistente con asportazione delle grinze, sistemazione delle
crepe del fondo ed asportazione della guaina dove necessita, con calo a terra e trasporto in
apposita discarica del materiale di risulta
Fornitura e posa in opera di prodotto bituminoso primer aggrappante steso a rullo per
migliorare l’aggrappaggio della nuova guaina a quella vecchia se necessario
Fornitura e posa in opera di uno strato di guaina impermeabilizzante, costituita da membrana
bitumepolimero elastomerica sp. 4 mm – 20° (della Index), applicata a fiamma sulla guaina
esistente (compresi i risvolti su murature perimetrali)
1

Fornitura e posa di sfiati in polietilene per l’aerazione dei pannelli e di nuovi bocchettoni per
lo scarico dell’acqua piovana
Fornitura e posa in opera di vernice di alluminio a protezione della guaina dai raggi solari
Fornitura e posa in opera di battiscopa in lamiera pv. Sp. 6/10 appositamente sagomati
completi di gruppi di fissaggio e siliconature, posizionate tra la vecchia copertina e la nuova
impermeabilizzazione, attorno a tutto il perimetro
Utilizzo di camion con gru per il sollevamento e calo a terra dei materiali
Fornitura e posa in opera di protezione secondo la normativa vigente, costituite da staffe
metalliche e tavole in legno
Fornitura e posa in opera di nuovo pluviale in rame, diam. 100, completo di gomiti e collari,
cassetta completa di bocchettoni e carotatura

S'intende compreso nel prezzo quanto stabilito e concordato nella riunione del 26/07/2018 con il Direttore dei lavori e il
Direttore Amministrativo.
€ 34.800,00

Totale imponibile
Totale IVA

22%

€ 7.656,00
€ 42.456,00

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 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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