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Appalti in Italia PROFESSIONISTI al Vostro Servizio
Gestione Appalti
Pubblici e Privati

Responsabile: Vincenzo geom. Milione

Montebrè SA

Ufficio Amm.tivo: 20833 Giussano (MB)
Tel. 0362-185.7520 - Fax 039-89.42.447
cell. 320-561.28.95

preparazione e consegna.

Ristrutturazioni
e Manutenzioni:
Chiavi in mano

e-mail: geom.milione@gmail.com

SERVIZI

 Servizio gare, ritiro,

Progettazioni
e Dir. Lavori

Sito: www.immobiliare-montebre.it
PREZZI GARE PUBBLICHE

agg. al 03.11.2014

RICHIESTO ACCONTO SPESE annuo
Indipensabili per iniziare il SERVIZIO GARE in Lombardia...

di EURO * 2.000,00 + iva 22%, da cui scaleremo solo servizio utilizzato, durante l’anno,
quanto segue:
* Preparazione documentazione per accedere alle gare fino a Euro 150.000

EURO 300,00

* Preparazione documenti per l ’ATTESTATO SOA

Euro 500,00

* Ricerca e invio gare in tutta la Lombardia all’anno:

Euro 130,00

* Prese visure e ritiro documenti di gara in lombarda

Euro 85,00

* Sopralluoghi sul posto quanto è obbligatorio

Euro 28,00

* Prepariamo offerta, anche presso nostro ufficio e la consegnamo Noi a mano.

Euro 110,00

* Preparazione ribasso d’ asta a liste, a prezzi unitari

Euro 35,00

* Tenuta Unita Locale presso nostro uff. a Giussano / al mese

Euro 150,00

* Spese accessorie, se ci sono, che verranno defalcate dall’acconto spese:

spedizione gara all’ente, spedizione presso vostra sede, marca da bollo, costo documentazione di gara,
cancelleria per la preparazione gara ( buste, cera lacca , fogli ).
** Gestione del cantiere ...............durante tutto il lavoro, percentuale a secondo l’importo: Assistenza Tecnica,
sopralluoghi periodici sui cantieri, preparazione contabilità, piani di sicurezza, controllo andamento cantiere in
collaborazione con un vostro tecnico o capocantiere:

Vedi su nostro sito, PLICO INFORMATIVO , per maggiori informazioni, o richiedilo via e-mail.
N.B. Se durante l’anno verrà superato il credito ora anticipato, sarà integrato volta per volta a secondo quanto
richiesto dalla ditta, dopo la presente verrà stilato Aff. incarico ed ad ogni gara vinta si farà altro singolo contratto.
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