CONVENZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEI TERRITORI DI
BERLINGO, CASTEGNATO, CASTEL MELLA, LOGRATO, MACLODIO, RONCADELLE, RUDIANO E TORBOLE CASAGLIA

ELENCO PREZZI

(come risultanti dall'applicazione del ribasso praticato in sede di offerta ed esclusa applicazione I.v.a. a norma di legge)

A) BONIFICA TRAMITE INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO

TIPOLOGIA

PREZZO OFFERTO Ditta

PREZZO OFFERTO Ditta

CAFFERATI F.lli S.r.l.

0LIVINI COPERTURE S.r.l.

costo intervento come descritto al punto 1 della convenzione

costo intervento come descritto al punto 1 della convenzione

A

da mq. 0 a mq. 15

forfettario € 385,00

forfettario € 412,50
forfettario €. 487,50

B

da mq. 16 a mq. 30

forfettario €. 455,00

C

da mq. 31 a mq. 55

forfettario €. 560,00

forfettario €. 600,00

D

da mq. 56 a mq. 80

forfettario € 700,00

forfettario € 750,00

E

da mq. 81 a mq. 120

forfettario €. 840,00

forfettario €. 900,00

F

da mq. 121 a mq. 150

forfettario €. 1.050,00

forfettario €. 1.125,00

Ogni intervento di tipo A) è comprensivo di quanto di seguito riportato e comunque come meglio precisato nella Convenzione:
1 sopralluogo e realizzazione di documentazione fotografica per formazione preventivo da sottoporre al committente
2 redazione piano di lavoro e consegna alla competente ASL
3 predisposizione trabattello mobile fino ad una h. max. di mt. 2,00
4 trattamento delle lastre in materiale contenente amianto mediante l'applicazione a spruzzo di idoneo prodotto incapsulante
5 rimozione delle lastre di materiale contenente amianto
6 imbancalaggio e confezionamento del materiale rimosso mediante polietilene di idoneo spessore
7 trasporto con mezzo autorizzato e conferimento del materiale in impianto autorizzato allo smaltimento codice CER 17.06.05
8 rilascio della documentazione di avvenuta bonifica
C
o

PER PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLE FATTISPECIE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI QUALI:
1
2
3
4
5

predisposizione del ponteggio
predisposizione dei parapetti anticaduta
noleggio automezzo munito di piattaforma
opere murarie
allacciamenti elettrici ed idraulici

Offerta di Ribasso percentuale da applicarsi
sull'elenco prezzi del Prezziario Opere Edili della
Provincia di Brescia n. 1/2017

ribasso OFFERTO Ditta

ribasso OFFERTO Ditta

CAFFERATI F.lli S.r.l.

0LIVINI COPERTURE S.r.l.

19%

20%

CONVENZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEI TERRITORI DI
BERLINGO, CASTEGNATO, CASTEL MELLA, FLERO, LOGRATO, RONCADELLE, RUDIANO E TORBOLE CASAGLIA

ELENCO PREZZI (come risultanti dall'applicazione del ribasso praticato in sede di offerta ed esclusa applicazione I.v.a. a norma di legge)
B) BONIFICA TRAMITE RACCOLTA E SMALTIMENTO DA AUTORIMOZIONE
PREZZO OFFERTO Ditta

PREZZO OFFERTO Ditta

CAFFERATI F.lli S.r.l.

0LIVINI COPERTURE S.r.l.

A

da mq. 0 a mq. 15

forfettario €. 360,00

forfettario €. 360,00

B

da mq. 16 a mq. 30

forfettario €. 440,00

forfettario €. 440,00

C
da mq 31 a max. 50 mq.
FORNITURA KIT PER AUTORIMOZIONE

forfettario €. 520,00

forfettario €. 520,00

compresa nel prezzo

compresa nel prezzo

Ogni intervento di tipo B) è comprensivo di quanto di seguito riportato e comunque come meglio precisato nella Convenzione:
1 sopralluogo per verifica fattibiità e formazione preventivo da sottoporre al committente
2 consegna scheda per richiesta del servizio dim icroraccolta (schema scheda A)
3 istruzioni e infromazioni sui materiali e consegna delle istruioni per il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto ( schema scheda B)
4
consegna del KIT contente i materiali e le attrezzature per la rimozione ed il confezionamento dei M.C.A., composto come indicato di seguito ed in convenzione
5 assistenza e compilazione della seconda parte della scheda A)
6 raccolta e trasporto con mezzo autorizzato e conferimento del materiale in impianto autorizzato allo smaltimento codice CER 17.06.05
7 rilascio dell'attestazione di avvenuto smatimento del materiale
Il contenuto minimo del KIT da fornire dovrà rispettare le indicazioni operative ISPESL ed essere il seguente:
1 foglio illustrativo per le modalità di rimozione e confezionamento manufatti in cemento amianto
2 maschera facciale filtrante monouso FFP3
3 tuta monouso antipolvere Tp5 in tessuto non tessuto con cappuccio
4 guanti monouso in neoprene
5 vernice incapsulante conforme al Dcereto 20/08/1999 categoria D
6 Pompa airless
7 Nastro adesivo
8 Etichette autoadesive di identificazione
9 dichiarazione di autorimozione
N.B. telo in polietilene per imballaggio ed eventale bancale (pallet) non forniti. Acquistati direttamente dal committente

Per maggior chiarezza di seguito vengono indicate le equivalenze delle tipologie di intervento espresse in kilogrammi anzichè in metri, cui riferirsi
qualora dovesse rendersi necessario, in considerazione delle fattispecie e dei manufatti oggetto di intervento, ricorrere ad una valutazione in peso del
materiale da bonificare.
I quantitativi che si trovassero tra una soglia e l'altra saranno ricondotti alla tipologia di dimensione più prossima per eccesso o per difetto.
TABELLA EQUIVALENZA TIPOLOGIE ESPRESSE IN MQ. CON TIPOLOGIE ESPRESSE IN KG.
1 MQ = 15 Kg.
TIPOLOGIA
A
da kg. 0 a kg. 225
B
da kg. 240 a kg. 450
C
da kg. 465 a kg. 825
D
da kg. 840 a kg. 1,200
E
da kg.1.215 a kg. 1.800
F
da kg. 1.815 a kg. 2.250

