
M.r.p.  don Paolo Di Nota
Parr. “ S. Nicolò Magno

Vico Roma, 3
85010 Missanello/PZ

E p.c. Sig. Sindaco

LI, 20-02-2017

Prev. Camp. N° 018/2017

Oggetto: preventivo campane e orologio

Gentil.mo Don Paolo,

come da accordi intercorsi provvediamo ad inviarle la seguente specifica del preventivo in oggetto.

 Fornitura di n° 01 Ceppo in ferro U.N.P modello: a slancio
€  400,00

 Fornitura di n°01  Seria di ferramenta: per il sostegno della campana al ceppo, in acciaio tipo UNI,
forgiata e verniciata completa di dadi e di controdadi per i sostegno .

€ 200,00

 Fornitura n°01 Isolatore :sagomato completamente a mano per il perfetto adattamento tra
campana e ceppo.

€ 150,00

 Fornitura n°01  Ruota in acciaio: completa di telaio in acciaio per il suono a distesa delle campane,
completa di tiranti e di accessori vari per il collegamento ai ceppi. Il cerchio delle ruota sarà
realizzato mediante calandratura a freddo.

€ 250,00

 Fornitura n°02  Supporti: serie pesante, a scatola chiusa, con la parte superiore apribile.
€ 150,00

 Fornitura di n°02 Cuscinetti: a sfere orientabili a doppia corona di sfere.
€ 150,00

 Fornitura di n° 01  Batacchio in ferro forgiato: completo di cuoio grasso conciato al cromo, cravatta
di sostegno in acciaio, cavo d’acciaio di sicurezza (paracadute) ed accessori vari.

€ 400,00



 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Secondo il sistema : 1 SLANCIO  E  3  TOCCHI

 Fornitura di n°01  Motore elettrico trifase: con monoblocco (corpo e basamento) in alluminio,
appositamente costruiti per le campane, a tenuta stagna, in grado di sopportare ogni agente
atmosferico, a 06 poli con coppia di potenza calcolata in base al peso delle campane. L’albero
motore è di diametro maggiorato ed è montato su cuscinetti a sfera stagni volventi. Alimentazione
220/380V.

€ 700,00

 Fornitura di n°01   Apparecchiatura di controllo: con regolazione automatica di oscillazione delle
campane e sistema di auto bloccaggio di sicurezza, in caso di guasti. Costituite da riduttori con
ingranaggi in ottone montati su alberi in acciaio inossidabile, frizione di inversione elettrica ad
intervento rapido. Le camme di regolazione sono in alluminio i microswich sono con rotelle in
teflon larghe e palettina in acciaio inox. Tutti i finecorsa sono dotati di cappuccio isolante secondo
le norme vigenti, morsettiere con isolante termoplastico. Non necessitano di lubrificazione e
manutenzione.

€ 250,00

 Fornitura di n°_01_Carter di protezione: carter posteriore del motore in lamiera, ideato
appositamente per l’alloggiamento delle apparecchiature di controllo.

INCLUSO

 Fornitura di n° 01 Catena– molle – tiranti – pignoni: Catene a rulli in acciaio ad altissima resistenza,
per la trazione meccanica tra motore e ruota della campana. Molle per l’ammortizzamento delle
spinte e delle frenate delle campane. Tiranti per l’aggancio delle catene alle ruote, indispensabili
per la regolazione della catena. Pignoni per l’abbinamento meccanico tra l’albero motore e la
catena. Le catene verranno inserite nelle ruote in profilato.

€ 100,00

 Fornitura di n° 01  Quadro elettrico: contenenti apparecchiature elettriche ed elettroniche per
l’automazione delle campane. I componenti sono delle migliori marche in commercio, offrendo così
una superiore affidabilità e durata nel tempo. Il quadro è dotato di interruttore blocca porta
elettrico esterno. Rispetta le normative CEI 64/8 del 05/03/90 legge n° 46 per l’impiantistica. Di
nostra esclusiva progettazione e costruzione.

€ 300,00

 Fornitura di n° 01  Ricevitore orologio con un solo perno di uscita per comando quadrante .
€ 700,00

 Fornitura di n° 01 Serie di ruotismi per comando lancette

€ 250,00

 Fornitura n°01 Serie di lancette equilibrate con piombo per quadrante ,costruite in lega leggera,
anodizzate o verniciate di colore nero o altro colore a scelta e sagomate in stile.

€ 250,00



 Fornitura n° 01 Quadrante diametro 100 mm come a scelta in plexiglass

€ 750,00

 Fornitura n° 01 Computer programmatore ns modello.

€ 900,00

 Fornitura n° 01 Linee elettriche comprensivo di certificazione 37/08
€ 250,00

 N.01 Trasporto e posa in opera: la ditta invierà il personale specializzato con la relativa
attrezzatura.

€ 1.200,00

Totale € 7.350,00 + IVA

GARANZIE

In caso di difetto delle ns. apparecchiature da noi installate, la ditta sostituirà gratuitamente l’eventuale
pezzo difettoso, compreso componenti elettrici, elettronici e meccanici; nella sostituzione gratuita sono
escluse le ore di lavoro e le spese di viaggio. Sono esclusi dalla garanzia i guasti causati da fulmini, atti
vandalici, mancanza di manutenzione (dov’è necessaria), manomissioni non autorizzate ed altre cause
accidentali comunque non imputabili alla ns. ditta.

- Garanzia su tutte le parti elettriche: 3 anni
Restano a carico del committente:

- IVA nelle forme previste dalle vigenti disposizioni
- Vitto e alloggio ns tecnici
- Eventuali ponteggi o gru

MANUTENZIONE: A richiesta potremmo effettuare, con un compenso annuo il servizio di manutenzione.

CONSEGNA: da definire

PAGAMENTO: 30% Acconto
Restante a saldo

N.B. Qualora il cliente abbia diritto ad IVA agevolata (10%) dovrà inviare prima dell’inizio lavori domanda e
la necessaria documentazione attestante tale diritto in base alle vigenti disposizioni. Caso diverso la fattura
sarà emessa con IVA ad aliquota ordinaria.



Nell’attesa di un Vs. cenno di risposta, in merito, cogliamo l’occasione per porgerLe i ns. più cordiali saluti.

La Ditta
Merolla del Cav. Michele Merolla

Per  Accettazione

____________________

Si da mandato alla presente ditta l’esecuzione dei lavori e delle forniture sopra riportate alle condizioni col presente
contratto.

Per  Accettazione a conferma d’ordine (previa compilazione della tabella sottostante )

Parrocchia

Committente

Indirizzo

Telefono

E-mail

Codice Fiscale  e P.I.

La Ditta

Merolla Del Cav. Michele Merolla

Firma
____________________

Si da mandato alla presente ditta l’esecuzione dei lavori e delle forniture sopra riportate alle condizioni col presente contratto.
DLGS 196/2003 tutela dei dati Personali :titolare del trattamento è Merolla Del Cav. Michele Merolla con sede in Scafati ,Via Catapani,15 .Per
esercitare i diritti di cui all’art. 13(accesso ,correzione, cancellazione, opposizione al trattamento , ecc) rivolgersi al titolare del trattamento.
Garanzia di riservatezza ( inf. Ex art. 10 legge 675/96) : i suoi dati personali sono trattati in forma manuale o autorizzata al solo fine di prestare il
servizio in oggetto , modalità strettamente necessaria a tale scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo : in mancanza tuttavia non potremo dar
corso al servizio.


