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E
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Oggetto:

Richiesta di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione.
Ubicazione impianti via S. Bona Vecchia, Sn – 31100 Treviso Tv.
Numero Presa: 2613570100008
Codice POD: IT001E351046899
Richiesta pervenuta il: 12.09.2017
Codice di rintracciabilità: 160443616

Gentile Cliente
Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 5.239,80 € (IVA
inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.
Considerato che, in applicazione dell'art.33 dell'allegato C della Delibera dell'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico 654/15/R/eel , è stato già pagato l'anticipo di 122,00 € (IVA inclusa) sul
contributo prima specificato, l'importo residuo da corrisponderci è pari a 5.117,80 €.
Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura, in formato elettronico, come previsto
dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento Attuativo ( D.M. 55 del 3 Aprile
2013), solo dopo aver ricevuto formale accettazione del presente preventivo attraverso i canali di seguito
indicati. Il numero e la data della stessa verranno inviati con successiva comunicazione
Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale 85146892 intestato a e-distribuzione S.p.A. o con
bonifico bancario, indicando nella causale il codice di rintracciabilità riportato in oggetto; al riguardo
alleghiamo le relative coordinate bancarie e postali.
Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento.
La comunicazione di accettazione del preventio e copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà
pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:
E-DISTRIBUZIONE SPA
Casella Postale 5555
85100 Potenza
o a mezzo fax al numero verde 800046674.
L’avvio della prestazione richiesta avverrà dopo il ricevimento della copia del pagamento effettuato .
In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo,
considereremo annullata la richiesta.
Distinti saluti.
Mattia Campioli
Il Responsabile
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a
richiesta presso l’unità emittente

Elenco dei documenti inviati in allegato:
documentazione di dettaglio preventivo
coordinate bancarie

Azienda certificato OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
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Preventivo di spesa relativo alla richiesta di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in
bassa tensione. Ubicazione del punto di prelievo: S. Bona Vecchia, Sn - 31100 Treviso Tv.
Richiesta pervenuta il: 12.09.2017
Codice di rintracciabilità: 160443616
L'importo complessivo è di 4.294,92 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi
della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n.654/15 e successive
modificazioni:
Componenti di costo
Euro
Corrispettivi per spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione:
Costo materiali a piè d’opera
Costo manodopera
Costo prestazioni di terzi
Spese generali (20% di 3.579,10 €)

dedotto anticipo contributo già versato
Imponibile IVA netto
IVA 22%

0,00 €
3.579,10 €
0,00 €
715,82 €

-100,00 €
4.194,92 €
922,88 €

TOTALE
5.117,80 €
Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l’importo potrà essere suscettibile di variazioni
in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.
Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi.
L'esecuzione della prestazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- accettazione del preventivo, che dovrà essere trasmessa all’indirizzo E-distribuzione SpA, CP 5555
POTENZA o tramite fax al numero 800046674;
- comunicazione dell’avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni
servitù a cura del cliente finale, consistenti in:
Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di
verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite nel corso del
sopralluogo.
Con l’occasione richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di
linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.
In forza delle norme vigenti, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero
comunque derivare a cose e/o a persone per vostre inosservanze, compresi i nostri impianti, ricade
esclusivamente su di Voi
Per ulteriori informazioni e chiarimenti di natura tecnica riguardanti la richiesta in oggetto potrà rivolgersi al
signor Michele Casellato (telefono numero +39 0422662415 fascia oraria dalle 09:00 - 12:00 e 14:00 - 16:00)
indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.
Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 800 085 577.
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà
inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni,
2-4

consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei
consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede
pratiche e servizi facilmente consultabili.
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ESTREMI PER PAGAMENTO

Vi invitiamo ad effettuare il pagamento dell'importo indicato a mezzo bonifico bancario
Banca Intesa San Paolo SpA
IBAN IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743
BIC K
oppure tramite versamento su c/c postale 85146892
intestato a E-distribuzione S.p.A. – Unità Commerciale Rete indicando quale causale del versamento il
codice di rintracciabilità 160443616.

Ricordiamo che il versamento della somma indicata dovrà avvenire, come previsto della legge di
stabilità n°190/2014 (che aggiorna l’art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), tramite versamento del
solo importo imponibile mediante bonifico bancario, i cui estremi sono di seguito evidenziati.
Ricordiamo che il versamento dell’IVA dovrà essere da voi effettuato direttamente all’erario
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