Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
ADEGUAMENTO STRUTTURE RICETTIVE
(esigenze relative alla richiesta fondi di investimento - Anno 2020)

VOCE

DESCRIZIONE

U.M.

COSTO
UNITARIO

QUANTITA’

COSTO TOTALE

1) Foresteria Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiardo)
preventivo

fornitura materasso ignifugo cm 200x90

n

97,00

23,0

2.231,00

preventivo

fornitura coperta ignifuga peso medio

n

38,00

23,0

874,00

preventivo

fornitura cuscino ignifugo

n

12,50

23,0

287,50

n

25,00

23,0

575,00

n

16,39

28,0

458,92

mq

14,63

23,0

336,49

1.619,00

1,0

1.619,00

ricerca di mercato fornitura coprimaterasso + copricuscino ignifughi
fornitura di sacchi di emergenza (numero pari alla capienza del
ricerca di mercato rifugio aumentata del 20%)

01.A20.F38
01.A20.F38.005
preventivo

Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e
strutture di qualunque genere)realizzata mediante trattamenti
ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo
approvato, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto
sverniciato, tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto
corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria
Compresa ogni opera accessoria
sostituzione trasformatore alimentazione generale (20 KVA)

a corpo

TOTALE STRUTTURA RICETTIVA

6.381,91

2) Rifugio alpino “Daniele Arlaud” (Salbertrand)
preventivo

fornitura materasso ignifugo cm 200x90

n

97,00

16,0

1.552,00

preventivo

fornitura coperta ignifuga peso medio

n

38,00

16,0

608,00

preventivo

fornitura cuscino ignifugo

n

12,50

16,0

200,00

n

25,00

16,0

400,00

n

16,39

20,0

327,80

mq

14,63

16,0

234,08

ricerca di mercato fornitura coprimaterasso + copricuscino ignifughi
fornitura di sacchi di emergenza (numero pari alla capienza del
ricerca di mercato rifugio aumentata del 20%)

01.A20.F38
01.A20.F38.005

Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e
strutture di qualunque genere)realizzata mediante trattamenti
ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo
approvato, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto
sverniciato, tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto
corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria
Compresa ogni opera accessoria
TOTALE STRUTTURA RICETTIVA

3.321,88

3) Rifugio non gestito “Alpe Orsiera” (Mattie)
preventivo

fornitura materasso ignifugo cm 200x90

n

97,00

10,0

970,00

preventivo

fornitura coperta ignifuga peso medio

n

38,00

20,0

760,00

preventivo

fornitura cuscino ignifugo

n

12,50

10,0

125,00

n

25,00

10,0

250,00

n

16,39

12,0

196,68

mq

14,63

10,0

146,30

a corpo

570,00

1,0

570,00

a corpo

800,00

1,0

800,00

ricerca di mercato fornitura coprimaterasso + copricuscino ignifughi
fornitura di sacchi di emergenza (numero pari alla capienza del
ricerca di mercato rifugio aumentata del 20%)
Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e
strutture di qualunque genere)realizzata mediante trattamenti
ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo
approvato, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto
sverniciato, tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto
01.A20.F38
corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria
01.A20.F38.005 Compresa ogni opera accessoria
intervento su impianto elettrico esistente per installazione n. 1
presa e regolatore di carica per caricamento batteria telefono
portatile di emergenza, compreso telefono, cassetta contenitore,
preventivo
ecc
MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio
costo di mercato con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni
(stima rispetto a operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed
costi analoghi
assistenza a terra, compreso costo di trasferimento e ogni onere
anno 2019)
accessorio
TOTALE STRUTTURA RICETTIVA

3.817,98

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
ADEGUAMENTO STRUTTURE RICETTIVE
(esigenze relative alla richiesta fondi di investimento - Anno 2020)

4) Rifugio alpino “Casa Assietta” (Pragelato)
preventivo

fornitura materasso ignifugo cm 200x90

n

97,00

20,0

1.940,00

preventivo

fornitura coperta ignifuga peso medio

n

38,00

20,0

760,00

preventivo

fornitura cuscino ignifugo

n

12,50

20,0

250,00

n

25,00

20,0

500,00

n

16,39

24,0

393,36

mq

14,63

20,0

292,60

a corpo

330,00

24,0

7.920,00

ricerca di mercato fornitura coprimaterasso + copricuscino ignifughi
fornitura di sacchi di emergenza (numero pari alla capienza del
ricerca di mercato rifugio aumentata del 20%)

01.A20.F38
01.A20.F38.005

Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e
strutture di qualunque genere)realizzata mediante trattamenti
ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo
approvato, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto
sverniciato, tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto
corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria
Compresa ogni opera accessoria

ricerca di mercato sostituzione e cablaggio n. 24 batterie impianto fotovoltaico
TOTALE STRUTTURA RICETTIVA

12.055,96

5) Rifugio non gestito “Beth” (Pragelato)
preventivo

fornitura materasso ignifugo cm 200x90

n

97,00

8,0

776,00

preventivo

fornitura coperta ignifuga peso medio

n

38,00

8,0

304,00

preventivo

fornitura cuscino ignifugo

n

12,50

8,0

100,00

n

25,00

8,0

200,00

ricerca di mercato fornitura coprimaterasso + copricuscino ignifughi

01.A20.F38

Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e
strutture di qualunque genere)realizzata mediante trattamenti
ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo
approvato, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto
sverniciato, tale da garantire una reazione al fuoco del manufatto
corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera accessoria

01.A20.F38.005

Compresa ogni opera accessoria
fornitura di fornello 2 fuochi in acciaio inox con piano estraibile a
ricerca di mercato gas con valvole di sicurezza per uso interno

mq

14,63

250,0

3.657,50

a corpo

147,54

1,0

147,54

ricerca di mercato fornitura di ripiano in acciaio inox

a corpo

204,92

1,0

204,92

ricerca di mercato fornitura di apparecchio telefonico cellulare GSM
fornitura di sacchi di emergenza (numero pari alla capienza del
ricerca di mercato rifugio aumentata del 20%)
MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio
costo di mercato con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni
(stima rispetto a operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed
costi analoghi
assistenza a terra, compreso costo di trasferimento e ogni onere
anno 2019)
accessorio

a corpo

40,98

1,0

40,98

n

16,39

10,0

163,90

1200,00

1,0

1.200,00

a corpo

TOTALE STRUTTURA RICETTIVA

6.794,84

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
IMPORTO INTERVENTI
IVA 22%
ARROTONDAMENTI E SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

32.372,57
7.121,97
5,46
39.500,00

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE.REGISTRO
UFFICIALE.I.0003137.23-09-2019.h.14:09

19/09/2019
All’attenzione della sig.ra Juvenel Manuela
Oggetto: richiesta quotazioni pe coperte ignifughe e cuscini ignifughi

Quantitativo minime richieste n10 pz

COPERTA IGNIFUGA mod: FIREPROOF( tinta unita ) colori: panna,avorio, blu Navy, verde
salvia,cammello 1 piazza 150x210 rifinitura PUNTO CAVALLO
COMPOSIZIONE : 60% LANA -40% MODACRILICO, Antipilling ( non fa pallini)
Peso standard 450gr/mq euro 38,00
Peso leggero 350gr/mq euro 36,00
Peso pesante 500gr/mq euro 42.00

Cuscini ignifughi 50x80 fibra e stoffa ignifuga 12,50
I prezzi sono +iva

Questo è un preventivo indicativo alle condizioni attuali , non so se a gennaio subiremo aumenti .

Le allego anche foto delle coperte

Rimango a vs disposizione per eventuali altre informazioni

Cordiali saluti
Sabrina
ALPIFLEX snc

Via Vittorio Veneto, 38
10065 San Germano Chisone - TO
0121/58496 – 0121/582059
info@alpiflex.com

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE.REGISTRO
UFFICIALE.I.0003136.23-09-2019.h.14:08

24/07/2019
Spett.le Juvenal Manuela
Oggetto: richiesta quotazioni per materassi 90x200 x12

6) materassi 90x200 x 12 finito espanso ignifugo sfoderanbile con stoffa ignifuga imbottita
Euro 97.00 +iva cad.
6) materassi 90x200 x12 finito espanso T25 cucito lato lana / cotone 73.00 +iva cad
6) materassi 90x200 x12 finito espanso T25 sfoderabile liscio con cerniera 85.00 +iva cad

I materassi non sono sottovuoto l’ingombro sarà 1mtr cubo circa 90x200x12 x6

Per la consegna i materassi vanno confermati entro domani mattina 25/07/2019
Consegna inclusa Mentoulles
Cordiali Saluti

Sabrina
Alpiflex snc

Via Vittorio Veneto, 38
10065 San Germano Chisone - TO
0121/58496 – 0121/582059
info@alpiflex.com

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE.REGISTRO
UFFICIALE.I.0002054.23-06-2020.h.16:16

FLASH
di Baretta Alessandro
Via Levis n° 40 10050 Chiomonte (TO)
Tel 335-6399583 P.Iva 09277810017

Spett.ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Alla c.a. Sig. Stefano Brossa
Area Tecnica
Chiomonte 18/06/2020
OGGETTO : PREVENTIVO PER FORNITURA IMPIANTO DI CHIAMATA DI
EMERGENZA.

In riferimento alla Vostra gradita richiesta, sottoponiamo il preventivo di spesa per La
fornitura in opera di un sistema di chiamata di emergenza su rete GSM, da installarsi
presso il rifugio ORSIERA.
Il sistema proposto consiste nella fornitura di un apparato telefonico operante su rete
GSM, tenuto costantemente in carica dall’impianto fotovoltaico esistente, racchiuiso in
un box con portello in vetro frangibile, le forniture previste sono le seguenti:









Contenitore in pvc IP55 con portello in vetro, dimensioni 400 x 280 x 120 mm
Telefono GSM/DCS con tastiera elettromeccanica in gomma siliconica
Cavetto USB – Mini USB
Alimentatore 12 V con uscita USB
Riduttore di tensione CC 24 – 12 Volt 5 Ah
Linea di alimentazione prelevata a monte dell’inverter 24 – 230V
Portafusibile e fusibile 20 A a monte del riduttore
Portafusibile e fusibile 10 A a valle del riduttore

Importo dei lavori fornitura in opera Euro:

570,00 + iva

Per il trasporto di materiali ed attrezzature occorre preventivare, nel caso foste
impossibilitati, una seconda persona dotata di zaino.
Nel caso tale compito fosse da preventivare il costo sarebbe di Euro 160,00 + iva
Sugli importi proposti proponiamo un ulteriore sconto sconto del 3%
Nella speranza che quanto offerto soddisfi la Vostre aspettative porgiamo Distinti Saluti.
Prezzi: al netto dell’iva
Pagamenti da concordarsi
Inizio lavori: da concordarsi
Fine lavori: da concordarsI

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE.REGISTRO
UFFICIALE.I.0002053.23-06-2020.h.16:15

FLASH
di Baretta Alessandro
Via Levis n° 40 10050 Chiomonte (TO)
Tel 335-6399583 P.Iva 09277810017

Spett.ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Alla c.a. Sig. Stefano Brossa
Area Tecnica
Chiomonte 18/06/2020
OGGETTO : PREVENTIVO PER RIPARAZIONE IMPIANTI CERTOSA DI
MONTEBENEDETTO.

In riferimento al sopraluogo effettuato e alla Vostra gradita richiesta, sottoponiamo il
preventivo di spesa per la sostituzione del trasformatore di alimentazione generale
della Certosa Di Montebenedetto.
Tipologia di intervento:
 Sostituzione di trasformatore ingresso trifase 400V, uscita trifase + neutro 400V.
potenza 20 KVA.
 Fornitura in opera di ventola di raffreddamento in alluminio, 230V 150 x 150 x 50
mm
 Fornitura in opera di termostato a bimetallo, barra DIN, taratura 35 gradi.
Alimentazione sottesa da quadro posto sopra il box trasformatore.

Importo dei lavori Euro:
sconto offerto 3%
Importo totale netto offerta Euro:

Euro

1670,00 + iva
50,10
1619,00 + iva

Nella speranza che quanto offerto soddisfi la Vostre aspettative porgiamo Distinti Saluti.
Prezzi: al netto dell’iva
Pagamenti da concordarsi
Inizio lavori: da concordarsi
Fine lavori: da concordarsI

