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Fine lavori entro il

N° U.M. Q.tà Sconto           Importo

1 n° 1 -                       

2 n° 1

3 a corpo 1 -                       

4 a corpo 1 -                       

5 a corpo 1 -                       

Fornitura e posa in opera torre di sostegno da 30 m

Progettazione elettrica dell'impianto e relativa documentazione

Descrizione della Fornitura     Località

Data inizio LavoriCliente

Realizzazione impianti minieolici "chiavi in mano" da 20-30-50-60 kW ITALIA

   Note

Fornitura, trasporto e posa in opera dell'aerogeneratore (turbina, 
inverter trifase, dispositivi di protezione, monitoraggio e controllo)

Dettagli offerta

Descrizione Articolo

Documentazione Allegata

Prezzo U.

Progettazione edile dell'impianto e relativa documentazione

Cura dell'Iter Autorizzativo (Comune, Enel, GSE, UTF, Genio Civile)

PROPOSTA DI OFFERTA

6 a corpo 1 -                       

7 a corpo 1 -                       

8 a corpo 1 -                       

9 a corpo 1 -                       

10 a corpo 1 -                       

-                       

-                       

-                       

10

 www.siar.eu -

-

 Cell. 328 3515308              

Numero Articoli

Imponibile

 V.le Vittorio Veneto, 115     94018 Troina  EN

 P.IVA e C.F. 01141430866       info@siar.eu

Iva (10%)

Totale Offerta CONTATTACI

Firma per accettazione

Fornitura e posa in opera plinto di fondazione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Nolo mezzi di sollevamento

Direzione lavori

Collaudo finale dell'impianto ed emissione relativa documentazione

Firma per accettazione



DETTAGLI OFFERTA

ATTIVITA' ED ONERI INCLUSI NEL PREVENTIVO

Assistenza per il finanziamento del progetto con istituti di credito

Acquisizione diritti di superficie/locazione

Acquisizione dei certificati di destinazione urbanistica con visura vincoli

Richiesta di connessione alla rete di distribuzione e cessione dei diritti di 

connessione

Indagini geotecniche e geologiche 

Redazione DIA/PAS

Valutazione Ostacoli/Pericoli alla navigazione aerea

Analisi geologica preliminare del suolo

Relazione di impatto acustico al Comune (dove richiesto)

Valutazione incidenza ambientale (dove richiesto)

Parere sanitario (dove richiesto)

Nulla-Osta Ministero dello sviluppo Economico

Progettazione strutturale delle fondazioni e relazione geologica e geotecnica

Deposito calcoli ex Genio Civile

Direzione lavori

Coordinamento della sicurezza

Misure, contabilità di cantiere e redazione SAL



DETTAGLI OFFERTA

Eventuale recinzione dell'area destinata all'impianto

Analisi anemologica di dettagio

Contratto di manutenzione full service dal 3° anno in poi

ATTIVITA' ED ONERI ESCLUSI  NEL PREVENTIVO                          

(QUOTABILI SU RICHIESTA)

Quanto non espressamente indicato negli oneri inclusi

Movimentazione terra e viabilità

Costi di allacciamento alla rete elettrica

Opere civili in genere (cavidotti, ecc…)

Sorveglianza e guardiania

Denuncia di "Officina Elettrica" all'UTF (Ufficio Tecnico Finanza)

Imposte di bollo, oneri per la produzione di documenti vari e oneri di 

registrazione documenti

Garanzia dei componenti elettrici e meccanici per 24 mesi

Collaudo, messa in marcia e certificazioni di omologazione

Collaudo strutturale

Richiesta qualifiche e tariffe GSE


