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1.1 Introduzione 

 
Grazie per aver invitato Atelier Design & Build a creare il preventivo per le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del Bifamiliare sito in  Giacomo  Matteotti 
1162  Larciano ( PT ). Fino ad oggi, abbiamo completato con successo vari  progetti 
intorno Italia, Francia e Inghilterra e siamo specializzati in ristrutturazioni 
domestiche, nuove costruzioni e rinnovazioni commerciali. 

 
Questo preventivo include un prezzo fisso per le  opere come  indicato  di  seguito 
nella sezione della sezione di ripartizione costo. 

 
Crediamo nella nostra capacità lavorativa e tutti i nostri progetti sono supportati da 
una garanzia assicurata. Ancora una volta, grazie per il tuo tempo. Siamo lieti  di  
presentare  la  nostra offerta  e  speriamo  che  soddisfi  le  vostre  aspettative.  Se avete 
domande, non esitate a contattarci. Vi aiuteremo a realizzare il tuo progetto dei sogni. 

 
 
 

 



 
 
 

 

1.2  Ripartizione del Costo 
 

Imbarco del sito e messa in 
sicurezza 

 Imbarco del sito + misure salute e sicurezza 
 

Gratuito 

WC Portatile  Puo essere emendato se necessario N/A 
Montaggio di Ponteggi  Strutture precarie e/o mobili  €3000 
Scavi e/o Demolizioni   N/A 
Rimozione, fornitura e 
installazione grondaie e 
pluviali 

  N/A 

Impianto Fotovoltaico  Puo essere emendato se necessaria piu 
potenza, q.ta 

€14925 

Caldaia a condensazione  Puo essere emendato se necessaria piu 
potenza, q.ta 

€3500 

Pompa di calore  IVT AirX 90/ Bosch Compress 7000 con 
AirModule e accumulo integrato 

€11400 

Demolizioni e Rifacimento 
Pavimenti 

 n/a n/a 

Dismissione e Installazione 
infissi 

 x15 pezzi puo essere emendata se 
necessario q.ta, brand. 

€11670 

Smontaggio e Rimontaggio  strutture precarie €2480 
Risanamento Intonaco   €5125 
Risanamento Cls   €2305 
Massetto Cementizio  n/a €n/a 
Intonaco di base   €2700 
Gocciolatoi Spioventi  n/a n/a 
isolamento mapei   €8040 
Fornitura e Stoccaggio 
Travertino 

 (materiale a scelte del comm) €3500 

Pavimenti  n/a €n/a 
Pareti a cappotto termico   (mix tra facciate a mattoni a faccia vista e 

intonaco con isolamento mapei per 
facciate) puo essere emendato se 
necessario 

€10360 

Intonaco Idrofugo   €2890 
Copertina Lamiera  n/a n/a 
Rasatura Superfici   €2885 
Tinteggiature e Decorazioni   €3560 
Verniciature Ringhiere  n/a n/a 
Membrana Acquador  n/a n/a 
Pulitura a fondo di cantiere e 
di opera  

 €1000 

  
Total ex IVA 

 
€89.340 



 

1.3 Note di Progetto 
 

 
 

Questo rapporto è solo una panoramica di ciò che avverrà; la ripartizione dettagliata 
dei lavori e del piano di progetto sarà fornita dopo l'accettazione di questa offerta. 
Tutti i lavori verranno eseguiti per soddisfare i requisiti dei disegni architettonici, 
disegni strutturali e/o requisiti della direzione dei lavori. 

Totale Tempo di lavoro: da 8 a 14 settimane 

Numero di appaltatori e fornitori sul sito: 1 a 3 

 
Tutti i permessi di parcheggio richiesti devono essere forniti da te (il cliente) 

Tutte le commissioni comunali vengono pagate direttamente da te dove necessario 
 

La nostra offerta non include elementi ancora da scoprire e che potrebbero richiedere 
attenzione. 

 
Questo può includere elementi che scopriamo devono essere costruiti, riparati o 
sostituiti durante il corso dell'incarico ed è specifico per ogni proprietà (travi del 
controsoffitto, ad esempio). La nostra quotazione inoltre non include articoli di 
"seconda correzione" (o articoli a scelta del cliente) se non diversamente concordato. 

 

1.4  

Piano di Pagamento  
 

Fattura Numero Due date Net 

1 30/06/2020 €12000 

2 15/07/2020 €10062 

3 30/07/2020 €12680 

4 15/08/2020 €17544 

5 30/08/2020 €10422 

6 15/09/2020 €10395 

7 30/09/2020 €10718 

8 15/10/2020 €5190 

Total  89,000.00 



 
 
 

 

Note: Pagamenti  devono essere pagati alla data prevista, la direzione dei lavori si 
preoccupera pertanto di farsi che il cantiere stia producendo in tempo e badget. 

 
Prima di ogni pagamento tra le parti saranno elaborati ispezioni settimanali come documentazione 
attestante del progesso dei lavori in cantieri tra le parti interessati, Ditte, Fornitori, Subappaltatori, 

Organi di Controllo, e Clienti 
 

Piani di 
Pagamento  

Fattura 
No. 

Due Date Net IVA Gross Paid 

1 30/09/2020 €12000 €2816   

2 15/10/2020 €10062 €2214   

3 30/10/2020 €12680 €3330   

4 15/11/2020 €17544 €3860   

5 30/11/2020 €10422 €2293   

6 15/12/2020 €10395 €2287   

7 30/12/2020 €10718 €3458   

8 15/01/2020 €5190 €850   

TOTAL €89,000.00 €21300   
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