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ALLEGATO 3A 
(DA COMPILARSI A CURA DELLA DITTA ISCRITTA IN CAT. 10) 

Spett.le Provincia del SUD SARDEGNA 
Area Ambiente 
Via Mazzini, 39 

09013 Carbonia (SU) 

BANDO PUBBLICO PER L 'EROGAZIONE DI  CONTRIBUTI A BENEFICIO DI  PRIVATI PER  
INTERVENTI DI  BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (L.R.  N.22/2005, 
DGR  N.32/5  DEL 04.06.2008)  - ANNUALITÀ 2016-17-18.

PREVENTIVO DI SPESA 

  Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________  

in qualità di (barrare la casella che interessa):    Legale rappresentante;    Procuratore, come da 

procura generale/speciale in data  _______  a rogito del notaio ______________________________  

Rep. n.________ dell’impresa con sede legale in _________________________  Prov. ______  indirizzo: 

_______________________________________ con codice fiscale n.  ___________________ partita IVA n. 

____________________________,   tel.____________  e mail / p.e.c. _______________  

per conto del Cliente ______________________________ richiedente il contributo di cui in oggetto:   

FORMULA IL SEGUENTE PREVENTIVO: 

Descrizione U. M. Quantità Importo 
Unitario 
massimo 

Importo 
Unitario 
offerto 

Importo 
Totale 

Eventuale 
modifica 
(a cura 

dell’Ente) 

1) Smontaggio e rimozione manufatti in 
amianto in matrice compatta (per coperture, 
pannelli, etc.) 

(per tubazioni, serbatoi, etc.) * 
* nel caso di uno o più serbatoi con 
volumetrie inferiori a 500 litri, l’importo 
relativo agli oneri di bonifica viene assunto 
pari a 200,00 € per il primo serbatoio e 
100,00 € per i successivi. 

Mq € 19,50 € € € 

Kg € 1,35 € € € 

2) Incapsulamento e certificazione 
avvenuta bonifica (per coperture) 

Mq € 9,00 € € € 
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3) Smontaggio e rimozione manufatti in amianto 
in matrice friabile (per tubazioni, serbatoi, 
etc.) * 
* le operazioni di bonifica di MCA in matrice 
friabile verranno computate con riferimento 
al peso del manufatto. Sono esclusi gli oneri 
della sicurezza, da computarsi a parte. 

Kg  € 1.35 €    €    €    

4) Importo per Trasporto ad 
impianto autorizzato 

Kg  € 0,35 €    €    €    

5) Importo per Conferimento 
presso impianto autorizzato(per MCA in 
matrice compatta) 

Kg  € 0,30 €    €    €    

6) Importo per Conferimento 
presso impianto autorizzato(per MCA in 
matrice friabile) 

Kg  € 1,35 €    €    €    

7) Oneri della sicurezza da computarsi 
esclusivamente per la bonifica di materiali 
contenenti amianto in matrice friabile 
(allestimento area confinata, installazione 
unità decontaminazione, collaudo area 
confinata, monitoraggi e analisi MOCF, 
monitoraggi e analisi SEM, smobilizzo 
cantiere) (riguardo la dimensione dell’area 
confinata da evincersi in modo chiaro dal 
piano di lavoro) 

M3  € 100,00 €    €    €    

 IMPORTO TOTALE PER SMALTIMENTO E BONIFICA €    €    

8) Importo per Ponteggio(proiezione 
verticale di facciata)  (entro max30% 
dell’importo totale  smaltimento e 
bonifica) 

Mq  € 22,90 €    €    €    

 IMPORTO TOTALE LAVORI €    €    

 IVA 
10% 

€    €    

 IMPORTO TOTALE PREVENTIVO €    €    

A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, 

Dichiara 

Che le quantità indicate per il ponteggio sono esclusivamente quelle necessarie allo smaltimento 

e bonifica dei manufatti in cemento amianto. 

Luogo e data ____________________         ________________ 

 

                                                                                              FIRMA DELLA DITTA 
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