RISPOSTA SERRAMENTI SRL
Esclusivista Sistemi KÖMMERLING
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Località Taglie, 18
25013 CARPENEDOLO (BS)
Tel. 030 9658720 Fax 030 9660011
P.I. 03879050981

Spett.le
COMUNE DI CARPENEDOLO
Piazza Europa, 1
25013 CARPENEDOLO - **
030 969 7961 ,

Offerta 87817 / PORTE INTERNE

03.01.18

Egr. Signore,
nel ringraziarLa per averci interpellato, con la presente Le sottoponiamo la nostra migliore offerta per
la fornitura delle sottoelencate porte interne dalle seguenti caratteristiche:
Porte interne mod. FUTURA - rivestite con decorativo sintetico melaminico con tre cerniere anuba - anta
tamburata con telaio perimetrale in legno massello di abete - telai in listellare di abete / pioppo con strati esterni
in MDF e coprifili in MDF con aletta telescopica da 15 mm - disponibilita' nei colori bianco nuvola, grigio cenere,
bianco spazzolato, olmo, bianco liscio e noce biondo.

Pos. 1 P1B

800 x 2100

2

Pz x

462,00 € =

924,00 €

Porta interna - descrizione come sopra - mod. SPV - colore BIANCO
LISCIO telaio TSP - spessore muro 120 mm - apertura A BATTENTE mis. 800 x 2100 mm.

Serie

Pos. 2 P.2B AS

1500 x 2100

: ================================

2

Pz x

1'765,00 € =

3'530,00 €

Porta interna - descrizione come sopra - mod. SPV - colore BIANCO
LISCIO telaio TSP - spessore muro 500 mm - apertura A DOPPIO
BATTENTE ASIMMETRICO - mis. 900+600 x 2100 mm.

Serie

Pos. 3 P.2B AS

1400 x 2100

: ================================

2

Pz x

1'111,00 € =

Porta interna - descrizione come sopra - mod. SPV - colore BIANCO
LISCIO telaio TSP - spessore muro 120 mm - apertura A DOPPIO
BATTENTE ASIMMETRICO - mis. 800+600 x 2100 mm.

Serie

: ================================

2'222,00 €

RISPOSTA SERRAMENTI SRL
Esclusivista Sistemi KÖMMERLING
Località Taglie, 18
25013 CARPENEDOLO (BS)
Tel. 030 9658720 Fax 030 9660011
P.I. 03879050981

Offerta 87817 / PORTE INTERNE /

Pos. 4 SIM

900 x 2100

2

Riporto

Pz x
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6676 €

550,00 € =

1'100,00 €

Porta interna - descrizione come sopra - mod. SPV - colore BIANCO
LISCIO telaio TSP - spessore muro 120 mm - apertura SCORREVOLE
INTERNO MURO - mis. 900 x 2100 mm.

Serie

: ================================

Totale Serramenti
Totale scontabile
./. sconto serramenti
Totale serramenti scontati
Posa
Importo Totale

Totale complessivo

7'776,00
7'776,00
3'219,26
4'556,74
1'000,00
5'556,74

41.40 %

€
€
€
€
€
€

5'556,74 €

Trasmittanza termica totale
Uw richiesto = 1.4 W/m2K

-

VALIDITA' OFFERTA 30 GG

In caso di interventi soggetti a detrazione fiscale il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri da
sostenere obbligatoriamente inerenti alla pratica per la detrazione fiscale e in particolare:
- PRATICA ENEA
- RELAZIONE ASSEVERATA DA PARTE DI TECNICO ABILITATO (Art.4, comma 1, lettera a D.M. 7/4/2008)
- COLLAUDO INSTALLAZIONE SERRAMENTI che attesta la corretta posa e le prove di funzionamento
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Prezzi:
I.V.A. esclusa
Consegna prevista:
da concordare
Trasporto:
da concordare
Pagamento:
da concordare
Resa f.co ns. stabilimento

Oneri esclusi dalla presente proposta d'ordine: fornitura energia elettrica, realizzazione ponteggi (oppure noleggio
piattaforme aeree) per la posa in opera degli scuri, costi e permessi temporanei per occupazione suolo pubblico,
realizzazione ferma-scuri speciali e quanto altro non espressamente indicato. Eventuali prestazioni di manodopera, per
lavori che si rendessero necessari e che non siano contemplati nella presente proposta d'ordine, saranno svolti ad ore in
economia da conteggiarsi separatamente.
DATI INTESTAZIONE FATTURA
Nome e Cognome

_____________________________

Cod. Fiscale

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Indirizzo Residenza

_____________________________

Cap e Paese

___________________

Indirizzo Cantiere

_____________________________

Cap e Paese

___________________

E- Mail

_____________________________

( ) Recupero 50%

( ) Recupero 65%

( ) Nessun Recupero

( ) Fattura di acconto

( ) Caparra euro ________________

( ) Iva (*) _________________
* NB: se iva agevolata allegare documentazione rilasciata dal tecnico/comune

Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento e delucidazione Vi porgiamo i ns. più cordiali saluti.
RISPOSTA SERRAMENTI SRL

