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1.

Introduzione

Grazie per aver invitato Atelier Design & Build a creare il preventivo per le opere
nella Città di Roma. 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 costo totale di questa offerta, e si basa sulle informazioni da
lei fornite.
Crediamo nella nostra capacità lavorativa e tutti i nostri progetti sono supportati da
una garanzia assicurata di 10 anni. 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

General Contractor
Atelier Design & Build
Contract Manager: Lazzara Enrico
Chartered Architect: Ruffo Leon Sergio
Costruzioni Specialistiche: Maria Cristina Pelliccia (Gruppo MECI)

2.

Costo di Costruzione

Gestione di Progetto

FREE

Imbarco del sito e messa
in sicurezza

Salute in Sicurezza

FREE

WC Portatile

Può essere emendato se necessario

N/A

Demolizione e
Smaltimento

Cassonetto incluso

€1500
€950

Prep. del sub-piano
Installazione di
Pavimentazioni

90 mq

€3200

Colla & Fuga

Incluse

FREE

Pulitura a fondo di
Cantiere

FREE
Total

€5650

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 di controllo degli edifici.·
Totale Tempo di lavoro: da 1 a 4 settimane·
Numero di appaltatori 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.
.

4. Piano Pagamenti
Fattura
numero

Due date

1

25/07/2019

€2000

2

02/08/2019

€1600

3

07/08/2019

€1500

4

12/08/2019

€550

Total

Net

€5650

