
Novara, 9 maggio 2017 Spett.le
ORDINE DEGLI ARCHITETTI

ns. rif. E 15/17 Via F.lli Rosselli, 10
28100 NOVARA

Ogg Preventivo per trasloco mobili arredo ufficio e masserizie di Vs. proprietà 
da: Novara – Via F.lli Rosselli, 10                  1°piano
 a: Novara – Via Avogadro, 5                        1°piano

Il suddetto servizio verrebbe effettuato da ns. personale qualificato, con automezzi 
attrezzati e sarebbe comprensivo di: 

- Smontaggio mobili arredo uffici e fasciatura degli stessi 
- Carico e trasporto 
- Scarico, sistemazione e rimontaggio mobili nei locali di destino
- Assicurazione RC Professionale per un massimale di €uro 30.000,00 
- Assicurazione RC per un massimale di €uro 1.000.000,00
- L’assicurazione non risponde degli oggetti non imballati dal ns. personale
- Sono esclusi gli allacciamenti idraulici, elettrici e le modifiche di falegnameria

Il nostro preventivo è di €uro 1.800,00 (milleottocento/00) - escluso IVA  -

Qualora dovessimo effettuare il trasloco di n. 2 plotter e n. 1 fotocopiatore
Il nostro preventivo aumenterebbe di €uro 100,00 (cento/00)  - escluso IVA  -
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Preventivo per eventuale fornitura scatole e materiale per imballo:

✔ Scatole nuove, varie misure (piccole per libri ; medie per faldoni):
€uro 2,00/ scatola + Iva 22% 

✔ Nastro da pacco: €uro 3,00 / rotolo + Iva 22%
✔ Buste in pluriball per fragili, 2 misure, €uro 15,00/ 200 buste + Iva 22%
✔ Rotolo di pluriball (h. 120 x 100mt. ) €uro 70,00/cad + Iva 22%
✔ Fogli di pluriball €uro 1,20 / metro + Iva 22%
✔ Consegna unica a domicilio: gratuita

Costo per permessi di occupazione del suolo pubblico e posa cartellonistica di divieto di 
sosta €uro 120,00 +Iva 22%

Stacco punti luce, riloghe, accessori   €uro 10,00/cadauno +Iva 22%
Riattacco punti luce, riloghe, accessori, quadri  €uro 20,00/cad. + Iva 22%
Riattacco punti luce, riloghe, accessori, quadri nuovi €uro 30,00/cad. + Iva 22%

Il servizio verrebbe effettuato in data da destinare,
e nell’attesa di un Vs. riscontro,
distintamente salutiamo.

                         


