
Descrizione
Unità di 
misura

Quantità
Prezzo unitario 
offerto (Euro)

Totale risultante  
(Euro)

1
SMONTAGGIO ventilconvettore esistente, svuotamento della batteria e trasporto in locale designato dalla committenza o in discarica.
Compreso quant'altro occorre per fornire il lavoro finito e a regola d'arte.

nr. 6

2
SMONTAGGIO di ventilconvettore esistente, svuotamento della batteria e RIMONTAGGIO in posizione designata dalla committenza a 
sostituzione di un altro ventilconvettore ( il cui smontaggio è computato nella voce precedente).
Compreso quant'altro occorre per fornire il lavoro finito e a regola d'arte.

nr. 1

3

F.p.o di nuovo VENTILCONVETTORE marca SABIANA modello CARISMA CRC 63. (Potenza in riscaldamento 4,13 kW), installazione a 
parete sottofinestra senza piedini.
Compreso allaccio alle tubazione esistenti.
Compresi staffaggi, pezzi speciali, noli, trasporti e quant'altro occorre per fornire il lavoro finito e a regola d'arte.
ESCLUSI COLLEGAMENTI ELETTRICI

nr. 6

4

F.p.o. di COMANDO MANUALE a bordo macchina marca SABIANA modello CB-T; ON-OFF, comando a tre velocità, commutatore 
estate/inverno.
Compresi staffaggi, pezzi speciali, noli, trasporti e quant'altro occorre per fornire il lavoro finito e a regola d'arte.
ESCLUSI COLLEGAMENTI ELETTRICI

nr. 5

5

F.p.o. di UNITA' DI POTENZA fornita separatamente per collegamento del nuovo ventilconvettore al comando a parete esistente modello TMO-
DI - SABIANA.
Compresi staffaggi, pezzi speciali, noli, trasporti e quant'altro occorre per fornire il lavoro finito e a regola d'arte.
ESCLUSI COLLEGAMENTI ELETTRICI

nr. 1

6
Chiusura parziale della linea di alimentazione ventil, individuando dalle planimetria la posizione degli stacchi, considerando lo svuotamento 
parziale della stessa, il successivo riempimento e lo sfiato.
Compreso quant'altro occorre per fornire il lavoro finito e a regola d'arte.

a corpo 1

7
Smontaggio di vecchie valvole e detentori.
Compreso quant'altro occorre per fornire il lavoro finito e a regola d'arte.

nr. 7

8
F.p.o. di valvola termostatica, diametro 1/2", del tipo a squadra o diritta, per tubo rame o ferro marca RBM o equivalente.
Nel prezzo è compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante

nr. 7

9
F.p.o. di detentore di regolazione per tubo rame o ferro, diritto o ad angolo, marca RBM o equivalente ø1/2" completo di cappuccio.
Nel prezzo è compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

nr. 7

10 Oneri sicurezza per attuazione DUVRI  (non ribassabili) a corpo € 200,00

Spett.le Energie per la Città s.p.a.
Inviata a direzione@pec.energieperlacitta.it

Lavori di sostituzione ventilconvettori nei locali cinema San Biagio
CUP J12G19000060004  CIG Z872D66D9E

MODULO PREVENTIVO - OFFERTA

Eventuale sostituzione di valvola e detentore nel caso in cui le presenti risultino ammalorate, da non risultare funzionanti alla tenuta durante lo smontaggio 
dei ventilconvettori (voci da 6 a 9):



in cifre

200,00€     

Luogo e data …………………………..

di cui oneri per l'attuazione del DUVRI (non soggetto a ribasso)

Totale Offerta  (esclusa IVA)

TOTALE  (esclusa IVA)

Timbro e firma

_______________________

Piano Anticorruzione , Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01:
Con la sottoscrizione della presente scrittura privata la ditta dichiara di conoscere il contenuto del Piano Anticorruzione e del Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) adottati da Energie per la Città 
S.p.a. che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli”.
Split Payment
La società Energie per La Città Spa è soggetta all’applicazione dello “Split Payment” (in riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’articolo 1 del D.l. n.50 del 24.04.2017)






















