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Allegato A

Spett./le Cliente

OGGETTO: RITIRO MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DA UTENZA DOMESTICA DI CUI ALLA
CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI BARCELLONA P.G.
DATI GENERALI ED IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE (unità locale presso cui prelevare i manufatti):
a) Sede del cantiere:
-Comune: ……………………………………………………………………………………………………………………;
-Via: ……………………………………………………………………………………………………………………………;
b) Richiesta di ritiro in data: ……………………………………………………………………………………………;
c) Quantità serbatoi da rimuovere fino a 500 litri: ………………………………………………………..;
d) Quantità serbatoi da rimuovere da 500 a 1000 litri:…………………………………………………..;
e) Numero lastre da rimuovere:…………………; Totale mq ……………………………………………….;
f) Quantità tubi da rimuovere sezione o diametro fino a 10 cm: Metri………….…………………;
g) Quantità tubi da rimuovere sezione o diametro fino da 10 a 25 cm: Metri………….…….…;
h) Quantità tubi da rimuovere sezione o diametro fino da 25 a 40 cm: Metri………….…….…;
DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE:
a) Ragione Sociale e/o Nome e Cognome………………………………………………………………………;
b) P.Iva e/o C. F.: …………………………………………………………………………………………………………….;
c) Sede legale/Residenza:
-Comune: …………………………………………………………………………………………………………………..;
-Via: …………………………………………………………………………………………………………………………..;
d) Riferimenti (tel.; Cell.; Fax; E-mail): .…………………………………………………………………………..;
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COMPETENZE A CARICO DELLA DITTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
 Notifica ai sensi dell’ art.250 del D. LGL 81/08, da presentare presso l’ASP competente per
territorio;
 trattamento preventivo, dei manufatti in eternit, con ciclo incapsulante di tipo “D” ai sensi
del D.M. 20 Agosto del 1999;
 messa in sicurezza dei manufatti in eternit, mediante confezionamento in contenitori
omologati e conformi alla normativa vigente;
 carico, trasporto e maggiori oneri per lo smaltimento presso impianto autorizzato a
ricevere rifiuti CER 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto), ai sensi del D.
LGS 152/06;
 rilascio documentazione attestante lo smaltimento.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
 Costo per ogni serbatoio fino a 500 litri:

€ 200,00 (IVA compresa);

 Costo per ogni serbatoio da 500 a 1000 litri:

€ 300,00 (IVA compresa);

 Costo lastre al metro quadrato:

€ 20,00 (IVA compresa);

 Costo al metro lineare tubazioni Ø fino a cm 10:

€ 30,00 (IVA compresa);

 Costo al metro lineare tubazioni Ø da cm 10 fino a cm 25: € 50,00 (IVA compresa);
 Costo al metro lineare tubazioni Ø da cm 25 fino a cm 40: € 70,00 (IVA compresa).

Il saldo dovrà essere corrisposto agli addetti in cantiere all’atto del ritiro.
NOTE:
 I materiali oggetto di convenzione saranno ritirati esclusivamente a “quota strada”.
 Resta escluso dal servizio qualsiasi intervento non espressamente indicato nella presente.
 Resta di vs. competenza la messa a disposizione e l’accesso alle aree di lavoro libere.
 Resta di vs. competenza l’eventuale svuotamento ed il distacco dei serbatoi dalla rete
idraulica.
 La data di ritiro richiesta dal Cliente non è vincolante per la Ditta, la quale si riserva di
concordare telefonicamente data e orario del servizio richiesto sulla scorta del giro
programmato.
La ditta si rende comunque disponibile ad effettuare lavori, al di fuori della convenzione con il Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto, che comportano particolari smontaggi in quota (in tale ultima ipotesi i costi dovranno essere
concordati tra le parti dopo opportuno sopralluogo).

______
(firma per accettazione Cliente e conferma d’ordine lavori)
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