Spett.le
CONFARTIGIANATO
BIELLA SERVIZI
E tutti i Suoi associati

Biella, 29 Luglio 2021
OFFERTA N. 354/2021-Listino riservato ai Vostri associati per manutenzioni e forniture attrezzature
antincendio
Trasmettiamo la nostra migliore proposta relativa a forniture e manutenzioni ordinarie e
straordinarie di estintori e presidi antincendio installati presso le Sedi dei Vs. associati:
MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI -NORMATIVA TECNICA UNI 9994-1:2013:

Punto 4.5-Controllo periodico (ogni 6 mesi) dei Vs. estintori d’incendio
Tariffa semestrale per l’intervento ................................................................ € 10,00+I.V.A. 22%(*)
+
Tariffa semestrale cad. estintore controllato .................................................... € 5,00+I.V.A. 22%(*)
(*) Sono escluse le prestazioni straordinarie previste ai punti 4.6 e 4.7 della UNI9994-1 (revisione e
collaudo), le cui quotazioni sono elencate
Per patrimoniali estintori superiori alle n. 15 unità potete rivolgerVi presso i nostri uffici per
una tariffa personalizzata.

MANUTENZIONE ORDINARIA IDRANTI ,CASSETTE, LANCE E MANICHETTE
ANTINCENDIO (SISTEMI EQUIPAGGIATI) SECONDO LA NORMA UNI EN 671/3
Nel corso di ogni anno sono previsti n. 2 interventi a scadenza semestrale, così suddivisi:
1° semestre: controllo visivo dell’integrita’ delle dotazioni di ogni sistema equipaggiato
2° semestre : verifica del flusso idrico e collaudo alla pressione di rete
Tariffa complessiva ANNUALE cad. sistema equipaggiato .............................................. € 8,00+I.V.A. 22%
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MANUTENZIONE
SEMESTRALE
FUNZIONALE
ANTINCENDIO (porte REI e porte di esodo)

CHIUSURE

TECNICHE

Tariffa semestrale cad. porta a 1 o 2 battenti e via di esodo verificata .............. € 6,00+I.V.A. 22%(*)
(*) Per il ripristino di eventuali anomalie riscontrate e ricambi si provvederà a fornire preventivo dopo il
primo intervento manutentivo

LISTINO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E FORNITURE :
UNI 9994-1:2013,Punto 4.6-Revisione completa della carica
Tariffa comprensiva di ricarica e ricambi da sostituire in conformità alla normativa e invio delle polveri
residue ad azienda abilitata al trattamento delle polveri esauste:
Estintori a polvere ABC da Kg 6 cad. (ogni 3 anni) ......................................................... € 19,00+I.V.A. 22%
Estintori a Co2da Kg 2 (ogni 5 anni, compresa sostituzione obbligatoria della valvola) ..... 20,00+I.V.A. 22%(*)
Estintori a Co2da Kg 5 (ogni 5 anni), compresa sostituzione obbligatoria della valvola) € 30,00+I.V.A. 22%(*)
(*)Compresa sostituzione obbligatoria della valvola
Punto 4.7-Revisione e collaudo
Tariffa comprensiva di collaudo a 35 BAR, ricarica, ricambi da sostituire in conformità alla Normativa
(compresa sostituzione valvola per tutti gli estintori) e invio delle polveri residue ad azienda abilitata al
trattamento delle polveri esauste:
Estintori a polvere ABC da Kg 6 cad. (ogni 12 anni) ....................................................... € 29,00+I.V.A. 22%
Estintori a Co2da Kg 2 (ogni 10 anni) ............................................................................. € 49,00+I.V.A. 22%
Estintori a Co2da Kg 5 (ogni 10 anni) ............................................................................. € 59,00+I.V.A. 22%
Forniture/sostituzioni
Estintori a polvere ABC da Kg 6 (capacità 34A-233BC) cad. ......................................... € 40,00+I.V.A. 22%
Estintori idrici da lt 6 (con serbatoio in ACCIAIO INOX) cad. ...................................... € 74,00+I.V.A. 22%
Estintori a Co2da Kg 2 .................................................................................................... € 67,00+I.V.A. 22%
Estintori a Co2da Kg 5 .................................................................................................... € 87,00+I.V.A. 22%
Piantana in tubolare rosso con asta e cartello bifacciale cad. .......................................... € 28,00+I.V.A. 22%
Manichetta UNI 45 m. 20 con raccordi pesanti UNI 804 ................................................ € 54,00+I.V.A. 22%
Lancia UNI 45 con dispositivo di regolazione a rotazione ............................................. € 19,00+I.V.A. 22%
Cartelli in alluminio serigrafato mmm 250x310 (estintore, uscita, cassetta) .................... € 3,50+I.V.A. 22%
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Cartelli in alluminio serigrafato mmm 350X125 (divieto, obbligo, pericolo) ................... € 4,00+I.V.A. 22%

Cartelli in alluminio serigrafato mmm 300X200 (segnaletica varia e multisimbolo)….…..€ 8,00+I.V.A. 22%

Cartelli in alluminio serigrafato mm 300X160 ‘uscita di emergenza’………………… € 4,700+I.V.A. 22%

Cartelli ‘Covid’ in alluminio serigrafato mmm 300X200………………………………. € 7,00+I.V.A. 22%

Le operazioni di manutenzione verranno svolte da nostro personale qualificato: in particolare,
ognuno dei nostri tecnici è in possesso di iscrizione al Registro dei Manutentori di Estintori , Porte e idranti
(i relativi certificati di iscrizione ai Registri possono essere inviati via mail su richiesta).
Ogni operazione manutentiva è coperta da apposita Polizza Allrisk aziendale a copertura di eventuali danni
arrecati al cliente durante lo svolgimento delle operazioni.
Le quotazioni relative alle manutenzioni degli estintori sono conformi a quanto descritto nella Norma
Tecnica UNI 9994-1:2013, aggiornata al 20/06/2013: se nel periodo di validità del listino dovessero
uscire nuovi aggiornamenti della Norma, sarà nostra cura apportare una revisione del presente listino,
apportando le variazioni previste dagli aggiornamenti.
Il nostro personale, è debitamente formato ed informato (secondo i dispositivi dell’art. 36 e 37 del D.Lgs.
81/08) sui rischi della loro attività lavorativa, ed è dotato di idonei mezzi di protezione
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Inclusi nelle tariffe di manutenzione ordinaria: spese di trasferta, gestione delle scadenze,
vidimazione dei cartellini di manutenzione su ogni apparecchiatura controllata, emissione di verbale di
intervento riepilogativo per i lavori effettuati e compilazione del Vostro Registro dei controlli periodici, se
presente.
Validità prezzi: fino al 31/12/2022.

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

S.A.R.E.M. S.r.l.
Cristina Giussani
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