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Alle Ditte in indirizzo di cui all'allegato elenco

Oggetto:richiesta preventivi manutenzioni edili.-

Vogliate rimetterei in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 24/01/2014,
con preventivo recante la dicitura "gara manutenzioni edili" la Vostra migliore
offerta relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari degli
edifici in gestione alla scrivente azienda, articolata secondo i seguenti
elementi:

a. Rifacimento di pavimentazione in marmo bianco ordinario ( dim cm
30*30 spessore cm 2 e/o 40*40 spessore cm 2) posato a colla su idoneo
massetto di allettamento (compreso nel prezzo). Nel prezzo sono comprensivi
gli oneri dello smalti mento del vecchio pavimento nonch' la lucidatura della
nuova pavimentazione

C/mq _

b. Realizzazione di intonaco al civile eseguito con malta bastarda compreso
velo

C/mq _

c. Bonifica del cemento armato a vista' ammalorato (pensiline) mediante ciclo:
• Preparazione delle superfici da ripristinare. Asportazione mediante

scalpellatura meccanica, o con mezzi comunque idonei, del calcestruzzo
in fase di distacco o degradato. La profondità minima dell'asportazione
dovrà comunque misurare almeno 5 mm.
Il prezzo comprende il trasporto in discarica del materiale asportato e la
pulizia delle superfici da ripristinare.
Per ogni m2 euro

• Ricostruzione di spessori di calcestruzzo da 5 a 50 mm. Per il
ripristino del calcestruzzo degradato fornitura e posa in opera di malta
cementizia, monocomponente, nanomodificata, tixotropica, contenente
fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente, conforme alla normativa UNI EN 1504/3 e provvista di
marcatura CE.,Applicabile a spruzzo o a cazzuola in spessore minimo di 5
mm e massimo 50 mm in unico strato.
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II prezzo comprende la saturazione con acqua delle superfici prima
dell'applicazione della malta, l'applicazione anche in più strati, la
formazione di spigoli ed angoli e la finitura superficiale a frattazzo,
nonché il tratta mente antiruggine dei ferri. Sono escluse eventuali
armature aggiuntive.

C/mq _

d. Fornitura e posa in opera di doppia guaina bituminosa poliestere antistrappo
spessore mm. 4+4 da applicare con strati incrociati, compreso sovrammonti e
risvolti sugli elementi verticali. E' compreso nel prezzo lo smaltimento della
vecchia guaina

C/mq _

e. Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale in marmo ordinario
(dimensione mattonelle cm 30*30 avente uno spessore di cm 2) da posare a
colla sulle muratura dell'edificio in laterizio. E' compresa la preparazione di
adeguato sottofondo in malta bastarda perfettamente lisciata e a piombo

C/mq _

In attesa di riscontro si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti
saluti.

Avenza, 09/01/2014

I dati personali e sensibili contenuti nella presente nota e nei suoi allegati, non possono essere diffusi a terzi in alcun
modo e devono essere trattati nel rispetto della normativa in vigore in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni) esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi, da parte dei
soggetti cui è la presente comunicazione.
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TRAMONTANA ANTONIO & GATTI STEFANO SNC.
Via Covetta, 40

54033 Carrara Ms
Te1.0585/52966
fax0585/52966

Ditta GIUNTONI ANDREA
P.zza F.lli Rosselli, 1

54033 Codena Carrara Ms
andreagiuntoni@yahoo.it

FRATELLI COSTA
IMPRESA EDILE srl

Via GianMatteo 14\c
54033 Carrara Ms

Te1.339.8720170 fax0585.841433
impresaf.11icosta@alice. it

BONI COSTRUZIONISRL.
VIA FOSSA MAESTRA, 20

54033 CARRARA MS
Te1.0585/51994
fax0585/51504

COOPERATIVA LA VICTOR SCRL.
VIA DEGLI ARTIGIANI, 53
54100 MASSA MS

Tel.0585/790426
fax0585/790446
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