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                                                             Spett.Le 

Soprintendenza Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio 

Per la Città Metropolitana di Bari 
Via Pier L’ Eremita, 25/B 

70122 Bari 
C.A. Geom. C. Milone  

 
   

 
OGGETTO: Lavori di Rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto da  
           eseguirsi c/o Vs Proprietà in agro di Rutigliano(Ba) 
 
 
Facendo seguito alla Vs. richiesta, inviamo la seguente offerta tecnico economica e secondo i 
seguenti sistemi di intervento.  
 
Bonifica mediante rimozione confezionamento e smaltimento di manufatti in cemento-
amianto costituiti da: Lastre ondulate in N. di 3  
           

       Costo complessivo   € 900,00 + IVA  
 
Gli interventi di bonifica, saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme e direttive 
attualmente in vigore e realizzati da personale specializzato in possesso dei relativi attestati 
abilitativi per l’attività in oggetto, (attestato di formazione specifica e certificato di idoneità alla 
mansione rilasciato dal medico competente) con idonei mezzi e idonee attrezzature.  
Per il trasporto dei rifiuti generati dall’intervento di bonifica, saranno utilizzati mezzi autorizzati 
dedicati.  
 
Fornitura di opere provvisionali: se richiesti dalla Asl di competenza; quali il montaggio dell’ 
impalcatura a fronte del fabbricato per permettere lo sbarco sulla copertura al fine di rimuovere 
il manufatto in totale sicurezza; adeguata puntellatura dell’ intradosso al fine di evitare lo 
sfondamento della copertura con conseguente caduta dall’ alto dell’ operatore. 

Costo complessivo: Escluso dall’ offerta 
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Tempi di realizzazione del servizio:  
Il Piano di Lavoro o Notifica Preliminare sarà presentato entro 20 gg. lavorativi dalla data di 
accettazione della presente offerta. Trascorsi 30 gg. dalla presentazione del Piano di Lavoro, 
l’intervento di bonifica sarà eseguito entro 10 gg., previo accordo con il cliente, ed avrà una 
durata presunta di 1 giorni lavorativi.  
 
MODALITA’ DÌ PAGAMENTO:  
 Acconto a conferma dell'ordine pari al 50% dell’ importo + iva;  
 Saldo vista fattura e comunque previa presentazione formulario rifiuto;  
 
ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA:  
 Eventuali autorizzazioni e/o permessi comunali (DIA-SCIA-CIA ecc.); 
 Fornitura energia elettrica 220 V.;  
 Eventuale coordinamento per la sicurezza se richiesto;  
 Altri interventi, non previsti nella presente offerta, saranno oggetto di integrazione scritta e     
  controfirmata da entrambe le parti. 
 Monitoraggi ambientali se richiesti dalla Asl di competenza €/cad. 250,00 + Iva 
 
In attesa di un Vs. gradito riscontro e rimanendo a Vs completa disposizione  
per ulteriori chiarimenti Vi porgiamo i ns cordiali saluti. 
 
 
Validità dell’offerta: 30 giorni al termine del quale la stessa sarà riformulata.  
 
 

CONDIZIONI GENERALI: 

In caso di accettazione la presente offerta dovrà essere sottoscritta in ogni singola pagina ed avrà valenza di contratto. 

    

Trani,lì 23/04/2020                                                     
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