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NS. RIE 171089
Spett. Le
Corte dei Conti
Via Buccio di Ranallo, 65/A
67100 L'AQUILA

c.a. Dott. Mosca
Roma, lì 31/07/2017
OGGETTO: Corte dei Conti de L'Aquila G.E. C.T. - Offerta per redazione SCIA per rinnovo
del/ 'Attestazione Periodica Conformità Antincendio (CPI).
Di seguito si invia la ns. migliore offerta per la per la presentazione della S.C.I.A. per
rinnovo C.P.I. scaduto secondo le procedure del D.P.R. 01/08/2011 n.151, relativamente al G.E. e
C.T. a servizio della sede della Corte dei Conti de L' Aquila.
Le nostre prestazioni professionali comprenderanno:
l. S.C.I.A. VV.F. per rinnovo di attestazione periodica di conformità antincendio per le
att.74/C e 49/A, consistente in:
Predisposizione della S.C.l.A. che dovrà essere firmata dal titolare de li 'attività;
Asseverazione a firma di tecnico abilitato con la quale si attesta la conformità
dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando
Prov.le dei VV.F.;
Consegna della S.C.I.A. ai VV.F.

L 'importo a corpo per quanto sopra descritto è pari ad € 788,00 (settecentottantotto/00), oltre
agli oneri di legge.

Modalità di pagamento: saldo alla consegna della documentazione ai VV.F.
Oneri a Vs carico:
Aliquota IVA sui costi indicati: di legge
Aliquota Inarcassa sui costi indicati: 4%
Eventuali marche da bollo, reversali e versamenti di c/c
In attesa di una conferma d'ordine l'occasione è gradita per porgere
Distinti saluti
GSE- Global Services and Engineering S.r.l.

Cap. Soc. C 10.-1-00,00 inl. t'm.
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Polizza assicurativa professionale n. 2016103122 49 33 O, stipulata con la compagnia Reale Mutua Assicurazioni, per
danni derivati al committente nel! 'esercizio del/ 'attività professionale.
Informativa ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 il Cliente autorizza la Società al trattamento dei propri dati
personali per l 'esecuzione degli incarichi ad essa affidati.

