Allegato 2

CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: Lavori di ripristino a seguito incendio Area 1 Monigo (cod.str. 2021LPSLRI13 –
CIG: ZA43417BA7 - CUP: E47H21004320004)
Tra:
1) l’ing Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14.12.1965, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport del Comune di Treviso con sede in
Treviso via Municipio, 16 (C.F. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c),
del T.U.E.L. 267/2000, e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999 e
successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 15426/120 del 7 marzo
2001, esecutivo ai sensi di legge;
ed il sig.
2) l’ing. Sergio Signorini nato a Grosseto (GR) il 29/12/1969, il quale interviene ed agisce nel
presente atto quale legale rappresentante della società RECOTECH SRL con sede in Via Dei
Cairoli, 49 – 50131 Firenze (FI) C.F./P.I. 06157460483
premesso:
che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture n. ___________
del ______________________ l’Amministrazione comunale ha affidato alla ditta RECOTECH
SRL con sede in Via Dei Cairoli, 49 – 50131 Firenze (FI) C.F./P.I. 06157460483, i lavori di
ripristino a seguito incendio Area 1 Monigo in Via S. Barbara a Treviso, ai sensi dell’art.1, c.2,
lett.a) del D.L. 76/2020 conv. con L.120/2020, modificato con D.L. 77/2021;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e
stipula quanto segue:
1. – OGGETTO DEL CONTRATTO - LAVORI IN AFFIDAMENTO
ELENCO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
I lavori consistono nel ripristino a seguito incendio dell’Area 1 Monigo in Via S. Barbara a
Treviso per un importo pari a euro 38.859,14 (IVA 22% esclusa).
Per la descrizione delle lavorazioni con dettaglio delle caratteristiche richieste si rinvia al
preventivo allegato.
FINANZIAMENTO: Euro 47.408,15 pari alla quota dei lavori (comprensivi di IVA 22%) al
capitolo 212780/70 imp.n.___________;
2. - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo quanto disposto dalla Direzione
Lavori nella persona del geom. Davide Sartoretto del Settore LL.PP Infrastrutture.

Allegato 2

CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai lavori preventivati, senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Amministrazione appaltante per furti,
dispersioni o danni ad impianti eseguiti, materiali ed attrezzature di proprietà dell’impresa né ad
apparecchiature od altro affidati dall’Amministrazione.
La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni alle
persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni
responsabilità.
L’Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto fra ditta e propri dipendenti,
collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
La ditta affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli
obblighi stabiliti nel presente atto.
3 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
Il termine utile per dare ultimati i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni n. 90 (novanta)
naturali consecutivi dal verbale di consegna dei lavori fatti salvi eventuali proroghe dovute ad
eventi atmosferici avversi per i quali non sarà possibile procedere agli stessi.
4 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136
del 13.08.2010, e successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, accettare e rispettare il “Protocollo di legalità ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture
della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto al quale il Comune di Treviso ha aderito
con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23.02.2021. Tale Protocollo può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune (Sezione Amministrazione Trasparente –
Sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Protocolli di legalità). Con la
sottoscrizione del presente contratto, La ditta accetta tutti gli obblighi previsti dal citato
Protocollo di legalità, in particolar modo con riferimento alle attività imprenditoriali ritenute
“sensibili” ovvero:
Fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
Fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

Allegato 2

CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261

Noli a freddo di macchinari;
Fornitura di ferro lavorato;
Fornitura con posa in opera e noli a caldo;
Servizio di autotrasporto;
Guardiania di cantiere;
Fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
Fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo
organizzata ed eseguita.
6 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’impresa deve garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori. Tale garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile
presentando all’Amministrazione l’ultima quietanza di pagamento del premio.
La documentazione di cui ai due precedenti capoversi dovrà essere presentata dall’impresa prima
della consegna dei lavori.

7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati entro giorni 30 dall’ultimazione dei lavori, su presentazione di
fattura in forma elettronica in formato fattura PA, solo dopo le verifiche del regolare svolgimento
della prestazione da parte del Direttore dei lavori.
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione tramite bonifico bancario o postale sul
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla
stessa, come previsto dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.
Nelle fatture emesse, ai fini del pagamento, dovranno essere indicati anche l’oggetto
dell’incarico, (CIG: ZA43417BA7 – CUP: E47H21004320004) e l’impegno di spesa (imp. n.
2021/---------------------------) secondo quanto comunicato dall’Ufficio Amministrativo.
Le fatture dovranno essere intestate a:
Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
Codice Fiscale: 80007310263
Partita IVA: 00486490261
Si comunicano le seguenti informazioni di Vostro interesse:
Codice iPA:

c_l407

Codice Univoco:

HMF9E4

Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
8 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito al punto 3.
9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento.
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Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal
presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
10 – SPESE, TASSE E IMPOSTE
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto,
nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della ditta.
Le parti danno atto che la registrazione del presente contratto avverrà in caso d'uso.
Treviso, data dell’ultima firma digitale
F.to IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA RECOTECH SRL
Ing. Sergio Signorini
f.to la DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP. E INFRASTRUTTURE
ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale

Progetto nr. 2797_2021 REV01
Oggetto: Bonifica e rirpistino post incendio

Committente
Ubicazione del rischio
Project Manager:
Data Sopralluogo
Data Offerta

COMUNE DI TREVISO
Via Santa Barbara 18, 31100 Treviso
Enrico Michelin
22/11/2021
24/11/2021
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Premessa
RECOTECH Srl è un'azienda specializzata nel risanamento dopo sinistro, ovvero l’esecuzione di tutti quegli
interventi tecnici volti a contenere, mitigare e risanare i danni causati da sinistri incendio, allagamento e
inquinamento.
Dopo un sinistro ci attiviamo con la massima tempestività e, nell’interesse dei nostri Clienti, analizziamo e
realizziamo soluzioni tecniche volte a risolvere le problematiche complesse che scaturiscono a seguito di
sinistri incendio, allagamento e terremoto o altri eventi accidentali.
I nostri servizi:
» Pronto intervento h24/365
» Messa in sicurezza di beni e fabbricati
» Bonifica civile (fabbricati industriali e residenziali)
» Bonifica meccanica
» Bonifica elettro-elettronica
» Deumidificazione ambienti e materiali
» Sanificazione ambienti e materiali
» Salvataggio di documenti cartacei
» Gestione rifiuti: cernita e smaltimento
» Bonifica amianto
Interventi specialistici:
» Indagini strutturali non distruttive: prova ultrasonica, sclerometrica e vibrazional
» Idrodemolizioni e idroscarifiche ad altissima pressione
» Demolizioni controllate e selettive
» Rimozione residui o effettuazione di scavi con escavatore a risucchio
» Edilizia acrobatica
» Sabbiature criogeniche
» Rinforzi strutturali con fibre FRP (carbonio vetro aramide)
» Lavori di adeguamento sismico e rinforzo strutturale
» Decommissioning
» Sistemi di Sicurezza anticaduta
COVID 19
» Interventi di disinfezione ad alto livello di ambienti e superfici indoor con metodo validato virucida UNI
EN 14476

Recotech S.r.l. è certificata OHSAS 18001
Sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali Iscrizione n. FI23441 per le
seguenti categorie: CAT 2 BIS - CAT 8 cl F - CAT 9 cl E - CAT 10A cl D (amianto)
CAT 10B cl E (amianto
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Parte tecnica
L’obiettivo dell’intervento di seguito dettagliato consiste nell’eliminazione dei danni da contaminazione causati dall’incendio da tutte
le superfici del fabbricato.
Precisazioni:
• tutte le operazioni verranno svolte dal nostro personale protetto dagli adeguati dispositivi di protezione individuale e attraverso
l'utilizzo di piattaforma articolate o trabattelli mobili omologati per le operazioni che si svolgeranno in quota.
• prima dell'intervento e durante l''intervento sarà onere della Committenza procedere alla rimozione dei tutto il materiale non
oggetto di bonifica.
Di seguito il dettaglio delle attività previste:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

L’installazione cantiere, propedeutica all’esecuzione delle attività di bonifica previste dal piano di intervento, consiste in:
• movimentazione del materiale e attrezzature necessarie per poter effettuare l'intervento.
• installazione dl box spogliatoio di cantiere
• allacciamenti alla rete idrica.
Le attrezzature di cantiere verranno collegate elettricamente a quadro di cantiere messo a disposizione dalla Committente e verrà
installato un piccolo impianto di illuminazione nella zona dei servizi.
Per quanto ai servizi igienici verrà posizionato un WC chimico tipo Sebach o similari, con manutenzione settimanale.
L'area di cantiere verrà interdetta all'accesso di personale esterno con barriere Orson-grill munite di teli ombreggianti e fissate a
terra per scongiurare il ribaltamento in caso di vento.
All'interno dell'area di cantiere verrà individuata una zona di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, ovviamente divisi per tipologia.
Idonea cartellonistica di cantiere

RIMOZIONE MATERIALE COMBUSTO

Una volta completate le operazioni di installazione del cantiere i nostri operatori, provvisti degli adeguati dispositivi di protezione
individuali (DPI), provvederanno alla rimozione dei materiali combusti, alla loro cernita secondo la tipologia di rifiuto e al loro
confezionamento all'interno di big bags omologati per contenere sostanze pericolose. Si provvederà inoltre alla messa in
sicurezza delle zone andando a rimuovere tutte quelle porzioni murarie distaccate o non coese.
I big bags così costituiti, verranno stoccati in apposita area esterna per poi essere inviati presso discarica autorizzata.
L'invio in discarica per lo smaltimento è subordinato al ricevimento dell'omologa dall'impianto di smaltimento in base al risultato
delle analisi del rifiuto.

SIGILLATURA E PROTEZIONE DEI BENI

Tutti gli impianti arredi e attrezzature sensibili verranno sigillate per poterle proteggere dalle operazioni di lavaggio e/o bonifica e
dalla successiva verniciatura incapsulante.
Tale protezione avverrà mediante la stesura di fogli di polietilene, nastro telato e schiuma poliuretanica.

DECONTAMINAZIONE SUPERFICI MEDIANTE ASPIRAZIONE

Le superfici interne della struttura che risultano contaminate dai fumi d'incendio in maniera leggera e/o disomogenea verranno
decontaminate mediante intervento di aspirazione. Tale operazione verrà effettuata mediate l'utilizzo di
Tutte le operazioni verranno svolte dal nostro personale protetto dagli adeguati dispositivi di protezione individuale e attraverso
l'utilizzo di piattaforma articolate o trabattelli mobili omologati per le operazioni che si svolgeranno in quota.

DECONTAMINAZIONE SUPERFICI MEDIANTE LAVAGGIO MANUALE

Il Lavaggio manuale consiste nel trattare le superfici attraverso l'utilizzo di stracci imbevuti con detergente alcalino (pH 13), che ha
il potere di distaccare la matrice grassa del particolato d'incendio e nello stesso tempo di neutralizzare la parte acida degli stessi.
Completato l'intervento di lavaggio gli stracci utilizzati per la pulizia verranno posizionati all'interno di sacchi per poter essere
smaltiti come residui di decontaminazione contenenti sostanze pericolose.

DECONTAMINAZIONE SUPERFICI AD ALTA PRESSIONE

Le superfici con un elevato livello di contaminazione da particolato ed appaiono completamente annerite verranno
decontaminate mediante idrolavaggio ad alta pressione. .
L’idrolavaggio ad alta pressione consiste nell’irroramento della superficie con un detergente alcalino (pH 13), che ha la
caratteristica di neutralizzare la parte acida dei fumi e, attraverso l’azione del componente tensioattivo, riesce a rimuovere la
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matrice grassa e oleosa del fumo d'incendio. Successivamente la superficie viene lavata attraverso l'utilizzo di idropulitrici a caldo
che raggiungono pressioni di 200 bar(pressione indispensabile per l'ottenimento di un buon risultato)
La fase di idrolavaggio prevede la contemporanea raccolta delle acque di lavaggio che verranno stoccate in cisterna pallettata per
poi essere inviate presso discarica autorizzata. Precisiamo che le acque di lavaggio sono da considerarsi delle “soluzioni acquose
contenenti sostante pericolose“ e per questo verranno smaltite col suo codice europeo di classificazione del rifiuto C.E.R.
12.03.01*

7.

TINTEGGIATURA INCAPSULANTE

Ultimate le operazioni di decontaminazione attraverso l'aspirazione o il lavaggio delle superfici, provvederemo alla
decontaminazione finale delle murature attraverso l'esecuzione di una tinteggiatura incapsulante che viene effettuata andando ad
applicare una idropittura di nostra formulazione.
Le nostre vernici hanno come caratteristiche principali: il forte potere coprente, un alto pH (in maniera da contrastare la forte
acidità dei fumi d'incendio) e infine hanno al loro interno anche dell'incapsulante che permette una forte coesione al supporto e
ad eventuali particelle che lo ricoprono (particolato d'incendio).
L'applicazione di tale vernice può avvenire in funzione della dimensione delle superfici da trattare e del loro grado di
contaminazione sia manualmente, sia attraverso pompe airless che riescono ad applicarla a pressioni di 120-150 bar.
Il colore std della nostra pittura è bianco, su richiesta preventiva del cliente può essere realizzato qualsiasi colore.

8.

9.

BONIFICA PAVIMENTAZIONE

La bonifica della pavimentazione rappresenta l’ultima fase della bonifica civile e va a completare l'intervento globale di bonifica.
L’intervento consiste nel trattare le superfici con una prima irrorazione di specifico prodotto dotato di un forte tensioattivo, attesa
di un breve tempo di posa affinché il prodotto agisca e successivo passaggio con monospazzola con risciacquo finale. Qualora la
superficie da trattare non fosse idonea al trattamento con monospazzola, la pavimentazione verrà trattata manualmente a più
riprese.

CHIUSURA DEL CANTIERE

La chiusura del cantiere prevede la pulizia finale degli ambienti e la rimozione di nostri materiali e attrezzature.
I beni oggetto dell’intervento vengono riconsegnati alla Committenza previo controllo in contraddittorio e firma del verbale di
collaudo e/o fine lavori.

Parte Economica
Descrizione

U.M.

Q.tà

Prezzo Unitario

Stima Costo

A corpo

1,0

€ 100,00

€ 100,00

A corpo

1,0

€ 500,00

€ 500,00

A corpo

1,0

Operazioni propedeutiche e di sicurezza
Predisposizione documentazione sicurezza ed oneri per la
sicurezza
Oneri di movimentazione persone, materiale ed attrezzature
Installazione e disinstallazione cantiere

€ 150,00

€ 150,00

Sub totale

€ 750,00

Totale operazioni propedeutiche

€ 750,00

BONIFICA CIVILE
MAGAZZINO
Trasporto AR e noleggio piattaforma aerea per la durata
A corpo
necessaria all'intervento
Rimozione, cernita, confezionamento e stoccaggio provvisorio
per successiva opera di smaltimento, di tutto quanto
A corpo
danneggiato irreversibilmente dall'incendio: impianto luci a
vista (blindosbarre, ganci, tubazioni, plafoniere.
Intervento di sigillatura di tutte le componenti da proteggere
dalle opere di decontaminazione e bonifica, compresa
A corpo
creazione di cordolo di contenimento per i reflui dell'acqua di
lavaggio

1,0

€ 700,00

€ 700,00

1,0

€ 500,00

€ 500,00

1,0

€ 850,00

€ 850,00
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Bonifica mediante idrolavaggio ad alta pressione dello sviluppo
di travi e copponi del soffitto, 8 colonne e parete (bonifica e
decontaminazione manuale della porzione in CG divisoria tra
rimessa automezzi ed uffici). Prospetto esterno in ghiaino
lavato su 3 lati (eventuale necessità di sabbiatura criogenica o
con inerte garnet dei prospetti in ghiaino che dovesse rendersi
necessaria, €/mq 15,00)
Tinteggiatura al quarzo con anti alga, specifica per esterni dello
sviluppo di travi e copponi del soffitto, 8 colonne e parete,
colore bianco (eventuale tinteggiatura bianca traspirante Euro
4,90/mq)
Bonifica e decontaminazione manuale, di tutto quanto
ancorato stabilmente a soffitto e pareti, non danneggiato
irreversibilmente dall'incendio
esterno quadro elettrico

€/mq

1141,1

€ 2,20

€ 2.510,42

€/mq

960,6

€ 11,20

€ 10.758,72

€/cad

2,0

€ 40,00

€ 80,00

presa interbloccata

€/cad

1,0

€ 10,00

€ 10,00

punti luce esterni lato ovest

€/cad

2,0

€ 20,00

€ 40,00

sensori anti intrusione
Bonifica della pavimentazione mediante idrolavaggio ad alta
pressione e successiva azione meccanica mediante
monospazzola o lavapavimenti industriale
Noleggio piattaforma aerea per l’intero tempo di esecuzione
del lavoro

€/cad

6,0

€ 15,00

€ 90,00

€/mq

600,0

€ 1,20

€ 720,00

€/gg

8,0

€ 230,00

€ 1.840,00

Sub totale

Totale bonifica civile

€

18.099,14

€ 18.099,14

RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA

RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA
Compilazione Pos, Pimus ed impianto di cantiere

A corpo

1,0

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Noleggio camion per trasporto materiali al piano
Trasporto, montaggio e smontaggio castelletto per accesso al
tetto
Noleggio piattaforma aerea per l’intero tempo di esecuzione
del lavoro
Montaggio di linea vita provvisoria su tutte le campate per le
varie lavorazioni

A corpo

1,0

€ 600,00

€ 600,00

A corpo

1,0

€ 630,00

€ 630,00

€/gg

5,0

€ 230,00

€ 1.150,00

A corpo

1,0

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Lievo di tutta la copertura danneggiata della prima campata
(lastre in Aluzinc Profilo 28) e di tutte le lastre in policarbonato
A corpo
presenti in copertura e controsoffitto di tutte e sette le
campate, discesa a terra del materiale e deposito su cassoni

1,0

€ 4.750,00

€ 4.750,00

A corpo

1,0

€ 380,00

€ 380,00

A corpo

1,0

€ 600,00

€ 600,00

Fornitura e posa in opera di lastre in Aluzinc Profilo 28 da
applicare sulla prima campata, fissate meccanicamente alla
struttura sottostante nell’ordine di 3 fissaggi a mq.

A corpo

1,0

€ 2.650,00

€ 2.650,00

Fornitura e posa in opera di lastre in policarbonato compatto
trasparente spessore cm. 4 (1x1,50) da applicare sulla parte
interna della copertura come controsoffitto, rimontaggio della
rete anticaduta e dei listelli in legno per il fissaggio della
stessa. Fornitura e posa in opera di lastre in policarbonato
compatto spessore 1 cm. Profilo 28 trasparente, da applicare
sulla parte superiore della copertura

A corpo

1,0

€ 7.450,00

€ 7.450,00

Lievo lana di roccia sulla prima campata tra la struttura in
precompresso e lastre Profilo 28, deposito su big bags e
discesa a terra
Fornitura e posa in opera di lana di vetro bassa densità
spessore 8 cm, in sostituzione di quella tolta
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Sub totale

€ 20.110,00

Totale deodorizzazione e sanificazione
ambientale

€ 20.110,00

RIEPILOGO COSTI BONIFICA
Totale operazioni propedeutiche e di
sicurezza
€ 650,00
Totale bonifica civile
€ 18.099,14
Totale ripristino manto di copertura
€ 20.110,00
Totale Intervento bonifica IVA
ESCLUSA
€ 38.859,14

Di seguito riportiamo gli smaltimenti ipotizzati:
Smaltimenti (ipotizzati)
a
consu
ntivo
a
C.E.R. 17.09.04 Materiale da costruzione
€/ton consu
ntivo
a
C.E.R 15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed
€/ton consu
indumenti protettivi
ntivo
a
C.E.R. 15.01.02 Imballaggi in plastica non pericolosi
€/ton consu
ntivo
a
C.E.R. 15.01.10* Imballaggi contenenti sostanze
€/ton consu
pericolose
ntivo
a
C.E.R. 17.06.03* Lana minerale isolante
€/ton consu
ntivo
a
C.E.R. 12.03.01* Soluzioni acquose di lavaggio
€/ton consu
ntivo
a
Big bag per confezionamento rifiuti
€/pz
consu
ntivo
a
Tank da 100 litri per confezionamento rifiuti liquidi
€/pz
consu
ntivo
a
€/viagg
Consegna cassone scarrabile e/o Ritiro rifiuti
consu
io
ntivo
a
Analisi di caratterizzazione materiale
€/cad consu
ntivo
C.E.R. 17.09.03* Smaltimento materiale combusto

€/ton

ns.costo +15%

€

-

ns.costo +15%

€

-

ns.costo+15%

€

-

ns.costo+15%

€

-

ns.costo+15%

€

-

ns.costo+15%

€

-

ns.costo+15%

€

-

ns.costo+15%

€

-

ns.costo+15%

€

-

ns.costo+15%

€

-

ns.costo+15%

€

-
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SMALTIMENTO RIFIUTI E NOLEGGI
SMALTIMENTO RIFIUTI
Tempi e costi sono subordinati alla classificazione dei rifiuti da parte di un laboratorio certificato (modifica all'allegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14
«Ecotossico»).
Salvo dove diversamente indicato, il costo finale verrà determinato dalle quantità effettive conferite in discarica riportati sulla
quarta copia del formulario rilasciato dalla discarica al momento del conferimento.
Tempi medi di analisi: 15/20gg.
NOLEGGI
Durante le attività dovranno essere noleggiate piattaforme aeree o altri mezzi di sollevamento, salvo dove diversamente
indicato, nel caso questi servizi fossero richiesti alla nostra società, i costi verranno determinati dal valore fattura del
fornitore più il ricarico previsto

Costo gestione Recotech: ns fornitore +15%

Precisazioni

•
•
•
•
•
•

Sarà onere della Committenza sgomberare dalla zona d'intervento di tutto quanto non oggetto della presente offerta.
Eventuali operazioni di ripristino edile o di bonifica dei ricambi elettrici/elettronica presente nel magazzino ed esclusi dal
computo come da indicazioni della committente, quotabili su richiesta;
E’ da ritenersi esclusa ogni attività non espressamente indicata e quotata nella presente offerta
Ogni operazione aggiuntiva richiesta della committenza, potrà essere concordata e formalizzata in corso d’opera.
I prezzi indicati sono forniti sulla base di conteggi stimati al momento del sopralluogo e potrebbero subire variazione.
Eventuali ore di lavoro straordinario verranno effettuate su richiesta e formalizzate secondo i seguenti criteri:
Maggiorazione per ore straordinarie
21.00 – 24.00
24.00 – 08.00
Sabato
Domenica e festivi

Base oraria € 40,00
+ 30%
+ 100%
+ 50%
+100%

Condizioni particolari di fornitura
Data inizio lavori:
Durata lavori bonifica
Durata lavori ripristino
copertura
Condizioni di pagamento
Esclusioni:

da concordare
9/10 gg c.a.
5/6 giorni circa
Acconto all’ordine del 20% + IVA. Saldo a 60 gg data fine lavori a mezzo BB.
In alternativa, cessione del credito assicurativo.
Tutto quanto non espressamente indicato nella presente offerta
Oneri fiscali
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Per accettazione

RECOTECH S.R.L.
Dott. Ing. Sergio Signorini

Il cliente timbro e firma
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ACCETTAZIONE OFFERTA N. 2797_2021

REV 01

compilare, controfirmare ed inviare a amministrazione@recotech.it
unitamente a copia documento di identità e CF del firmatario
DATI CLIENTE
INTESTAZIONE FATTURA
Nome e Cognome
Indirizzo:
C.A.P./Città/Prov. :
Codice Fiscale
IVA

c 22% c 10%

c Esenzione per IVA diversa dal 22% allegare necessaria documentazione

TERMINI DI PAGAMENTO
Anticipo

Rimessa diretta alla firma dell’ordine 20% + IVA a mezzo BB.

Saldo

c BB 60 GG DF FM c ALTRO specificare

Coordinate bancarie

IBAN IT22H0306937761100000002012 – INTESASANPAOLO

Cessione del credito

c si c no

DATI DI CONTATTO
Nominativo di riferimento
Indirizzo cantiere
(se diverso)
e-mail
Tel/fax
DATI AMMINISTRATIVI/ASSICURATIVI
Compagnia assicurativa
Nr Sinistro
Perito di Compagnia
Perito di parte (se presente)

Data: ……….……………………………………………….

Il Cliente: ……………………….………………………………………………………..
(timbro e firma)

La firma del presente modulo conferma l’accettazione dell’offerta in ogni sua parte

