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DESTINAZIONE DELL’IMPIANTO: 

 

 

PREVENTIVO-CONTRATTO  N °  PNI  159-12/ Ver. 1   Terni, 29/08/2012 

147        

Composto da n. 5 pagine  
Numerate progressivamente 
(+ 4 pagine delle condizioni generali di contratto) 

     
 

SPETT.LE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un impianto elevatore elettrico senza locale del 

macchinario con struttura. Ad uso pubblico.   

 

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta di preventivo, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta 

garantendoVi: 

 

� chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali; 

� rispetto ed attenzione delle esigenze del cliente; 

� rispetto assoluto dei livelli di sicurezza; 

� alta qualità e lunga durata dei componenti; 

� disponibilità di un servizio di manutenzione accurato e professionale; 

� conformità alle normative europee. 

 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ciamspa.it dove potrete trovare immagini ed informazioni sulla 

nostra azienda ed i nostri prodotti. 

 

Augurandoci che le caratteristiche tecnico-estetiche, comprensive di loghi e accessori, e le condizioni 

offerte corrispondano alle Vostre aspettative e pertanto risultino di Vostro gradimento, rimaniamo a 

completa disposizione e cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Ufficio Commerciale 

C.I.A.M. SERVIZI S.p.A. 
 

CUNEO INGEGNERIA srl 

 

VIA ROMA, 55 

12100 CUNEO (CU) 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

RISPONDENZA NORMATIVA 

DPR 162/99 (direttiva ascensori); 89/336/CE (compatibilità elettromagnetica); L. 13/89 (abbattimento/miglioramento 

barriere architettoniche) 

 
ASCENSORE MACHINE ROOMLESS 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Azionamento ELETTRICO senza locale del macchinario. 

 

Portata e capienza: 640 kg – 8 persone Corsa: mm 8670 

Fermate: 3 Fossa: mm 1200 

Servizi: 3 Testata: mm 3500  

Accessi: 2 (opposti) Forza motrice: 380 V – 50 Hz 

Velocità: 1 m/sec media  Illuminazione: 230 V – 50 Hz 

 
Installazione:  interna   esterna 

 
STRUTTURA per vano in acciaio tipo S275JR spessore 40/10, costituita da traverse di collegamento e 

montanti pressopiegati realizzati mediante taglio laser e presso-piegatrice o in normal profilo.  

Trattamenti e finiture: zincatura per esterni oppure verniciatura epossidica a polveri o a smalto per interni. 

Rivestita esternamente da CARTER realizzati in acciaio prezincato spessore 20/10, verniciati a polveri 

epossidiche, colorazione RAL a scelta dal campionario CIAM. 

Dimensionata e progettata secondo la normativa N.T.C. 14/01/2008.  

Bulloneria ad alta resistenza. 

 

Dimensioni esterno struttura: mm  1800 x 2150 indicativa  

 

Tamponatura in pannelli in: 

 lamiera verniciata  

 cristalli stratificati trasparenti 

 pannelli sandwich 
 
 

CABINA 
Dimensioni interne: (larghezza 1200 x profondità 1600 x altezza 2100) mm 
Struttura metallica autoportante. Finiture, angolari e cornice perimetrale in 

acciaio inox. 

Rivestimento pareti in plalam o nobil melaminico, colore a scelta da nostro 

campionario. 

Pavimento in lamiera d’acciaio rivestita in linoleum o pvc. Corrimano.  

Controcielino in lamiera plastificata con illuminazione diffusa o faretti. 
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PORTE DI CABINA 
Luce netta: mm 800  

 Automatiche    

 Due ante telescopiche  

 Skinplate o verniciatura epossidica   Acciaio inox  

   

PORTE DI PIANO 
Luce netta: mm 800     

 Automatiche    

 Due ante telescopiche  

 Skinplate o verniciatura epossidica   Acciaio inox    

 
MANOVRA 

 Universale      Collettiva discesa  

 

BOTTONIERE E SEGNALAZIONI DI CABINA 
Bottoniera a colonna in acciaio inox, con targa indicante le caratteristiche principali dell’impianto ed il numero di 

matricola. 

Pulsanti: 

 Allarme    Riapertura porte   Piani (indicazione numerica e Braille) 

 SOS telefonico   Comandi a chiave   Chiusura porte  

Segnalazioni e luminose:  

 allarme ricevuto   luce di emergenza   Sovraccarico   

 display multifunzione 

 gong 

 

SEGNALAZIONI AI PIANI 
Pulsanti: 

 chiamata (con segnalazione di occupato o di avvenuta prenotazione) 

Segnalazioni e luminose: 

 allarme ricevuto  
DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE 

 SOS telefonico: Per il collegamento diretto tra la cabina e il centro servizi prescelto. 

 Citofono: Per il collegamento diretto tra la cabina, il locale macchine, il tetto di cabina ed il fondo fossa. 

 

PREZZO 
Euro   #53.820,00-CINQUANTATREMILAOTTOCENTOVENTI/00# + I.V.A.  al  _______  % 

 

OPTIONAL 
  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE: 

 VIDEOSOCCORSO con touch screen e telecamera in cabina; 

 Predisposizione per VIDEOSORVEGLIANZA in cabina; 

Predisposizione per VIDEOSORVEGLIANZA dell’edificio; 

MONITOR LCD 10’’ per trasmissione dati, filmati, notizie, informazioni di interesse del 

condominio, ecc.; 
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TELECONTROLLO con avviso automatico di guasto: il sistema permetterà di evitare la chiamata di 

segnalazione da parte dei condomini, i quali avranno la possibilità di accedere al sistema per controllare lo 

stato di gestione dell’allarme; 

STRUTTURA IP con telefono gratuito in cabina disponibile per le emergenze; 

Predisposizione per possibilità di PRODUZIONE DI ENERGIA.…………………………………€ 3.500,00 + iva 

 

 Sovrapprezzo per cabina e n° 3 porte di piano in acciaio Inox satinato…………………..€ 1.485,00 + iva 

 

 Sovrapprezzo per fermata aggiuntiva e relativa struttura metallica………………………..€ 5.850,00 + iva 
 
 

 

TERMINI DI VENDITA 

RIEPILOGO SINTETICO DEI PRINCIPALI ONERI INCLUSI NELLA NOSTRA FORNITURA 
Imballo materiali; 

Trasporto materiali franco cantiere; 

Manodopera specializzata per i rilievi, per il montaggio materiali e per l’assistenza al collaudo; 

Collaudo impianto (95/16/CE) in quanto la ditta è in possesso di Sistema di Qualità ISO 9001/2000 con estensione alla 

Direttiva 95/16/CE all. XIII (art. 6 comma 5 DPR 162); 

Assistenza successiva al collaudo per la messa in esercizio dell’impianto; 

Piano Operativo di Sicurezza (POS) Art. 17.1 lett. a), art. 89 lett. h) e Allegato XV del D.Lgs. 81/2008; 

Disegno e relazioni di calcolo dell’eventuale struttura metallica; 

Redazione Pimus (ove necessario) Artt. 131-132-133-134 e Allegato XV del D.Lgs. 81/2008; 
Documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale  Art. 89 lett. l), art. 90.9 e Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; 

Rimozione delle pellicole di protezione da cabina, porte e portali; 

Garanzia 24 mesi sui materiali installati. 

 

LA NOSTRA FORNITURA ESCLUDE 
I.V.A.; 

Scarico materiali; 

Opere murarie di qualsiasi natura; 

Manovalanza in aiuto al nostro montatore; 

Illuminazione dell’eventuale locale macchina, del vano corsa e linee di allarme; 

Linee elettriche di luce e forza motrice tra il contatore Enel e l’eventuale locale del macchinario (ove necessario); 

Linea telefonica dedicata per il dispositivo di comunicazione vocale a due vie (95/16/CE); 

Messa a terra dell'impianto (ove necessario); 

Pratiche amministrative ed autorizzative; 

Aggiornamento catastale (Art. 29 comma 3, Legge Regionale 18/02/2004 n. 1); 

Per tutto quanto non specificato nella presente offerta si farà riferimento alle nostre condizioni generali di contratto che 

devono considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto e devono essere appositamente approvate e 

sottoscritte ai sensi degli artt. 1341-1342 del Cod. Civ. 
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TERMINI DI CONSEGNA 
N° 20 settimane a decorrere dall’ultima, in ordine temporale, delle seguenti scadenze: 

� data conferma d’ordine; 

� data del ricevimento della prima tranche di pagamento; 

� data del ricevimento dei disegni firmati per accettazione dal compratore, completi di tutti gli elementi tecnico-

estetici necessari per la produzione. 

Da tali termini sono escluse le settimane necessarie per l’eventuale autorizzazione del progetto in Provincia. 

 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

• 20%  all’ordine - Bonifico bancario al ricevimento della fattura 

• 30%  avviso merce pronta - Bonifico Bancario a 30 gg data fattura 

• 40%  ad inizio lavori - Bonifico Bancario a 30 gg data fattura 

• 10%  ad ultimazione montaggio e prove di funzionamento - Bonifico Bancario a 30 gg data fattura 

   

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Il prezzo si intende fisso ed invariabile per 60 giorni a partire dall’emissione della presente offerta. 

 

 

 

 

Data _____________________   Firma ___________________________________ 

 
 


