AGENZIA NAZIONALE
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane

Prot. n. _______ Tit.2.5.12-fasc.147/2016

Reggio Calabria, data del protocollo

All’ Impresa Edile
Geom. Gianfranco Paradiso e Figli Srl
Via Calisto II° n. 9
00167 Roma
PEC: impresaedilegeomgianfrancoparadisosrl@legalmail.it

Si chiede a codesta spettabile ditta, di eseguire presso la sede di questa ANBSC di Roma, sita
in Via Ezio n. 12/14 – Roma, i seguenti lavori:








Ripristino del telo avvolgile motorizzato di due porte-finestre, risultato incastrato nella sede del
cassonetto, mediante sostituzione di tutti i cintini di supporto del telo sul rullo metallico,
verifica del perfetto funzionamento del motore (esclusa l’eventuale sostituzione), regolazione
del fine corsa e riallineamento del telo nelle guide;
verifica e ripristino manutentivo di ulteriori nove avvolgibili, sempre motorizzati, al momento
funzionanti ma abbastanza vetusti, mediante verifica del perfetto funzionamento del motore e
del fine corsa, lubrificazione delle guide, e riallineamento del telo nelle guide;
fissaggio a parete di un infisso di porta distaccato e rimontaggio di una mostra;
fissaggio a parete del telaio di una portafinestra;
sostituzione di due maniglie cremonesi su due infissi di finestra;
verifica di una presa d’aria (aspiratore) installata sul controsoffitto di un bagno, al fine di
accertare se possibile ripararla o meno e/o se sia necessaria la sostituzione (in tale ultimo caso
codesta ditta fornirà ulteriore preventivo).

Come da preventivo, il costo dei lavori ammontano ad €. 854,00 (di cui 700,00 per corrispettivo
ed € 154,.00 per IVA 22%), importo che sarà versato a lavori eseguiti dietro rilascio di regolare fattura
non soggetta a “split payment”.
Per quanto riguarda tempi e modalità di esecuzione dei lavori, si prega di contattare il Sig.
Infante Mario al numero di telefono 06/68410002.
Il Dirigente
(Nicolò)
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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