Infrastrutture e Reti Italia
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST
Zona di Bologna
Casella postale 5555 - 85100 Potenza

E-DIS-15/05/2017-0295992

fax 800 046 674

Gent.le
COMUNE DI BOLOGNA
PIAZZA LIBER PARADISUS, 10
40129 BOLOGNA (BO).

IT001E549574823

Oggetto: Richiesta spostamento impianti di rete in media tensione pervenuta il 29/03/2017. Ubicazione del
punto di prelievo: COMUNE DI BOLOGNA - VIA SABBIUNO, 30/2 - 40136 BOLOGNA (BO). Numero Presa:
3701766000002
Codice POD: IT001E549574823
Codice di rintracciabilità: 147135895.
Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 12124.25 € (IVA inclusa)
come da documentazione di dettaglio allegata.
Considerato che, in applicazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico n.
654/2015/R/eel, è stato già pagato l'anticipo di 122.00 € sul contributo prima specificato, l'importo residuo da
corrisponderci è pari a 12002.25 €.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale 000085146892 intestato a e-distribuzione S.p.A. o con
bonifico bancario, indicando nella causale il codice di rintracciabilità riportato in oggetto; al riguardo alleghiamo le
relative coordinate bancarie e postali.
Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento.
Copia della ricevuta dovrà pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:
e-distribuzione S.p.A.
Casella Postale 5555
85100 Potenza
o a mezzo fax al numero verde 800046674.
Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l’avvio della prestazione richiesta soltanto
dopo aver ricevuto l’accettazione del presente preventivo.
In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo
annullata la richiesta.
Distinti saluti.
DANIELE VIGLIANO
IL RESPONSABILE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.r.l. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.

Elenco dei documenti inviati in allegato:

Id 23147002

documentazione di dettaglio preventivo
coordinate bancarie

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
e-distribuzione S.p.A. – Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000
- R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.
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Preventivo di spesa n. 147135895 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete in media tensione del
29/03/2017. Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI BOLOGNA - VIA SABBIUNO, 30/2
- 40136 BOLOGNA (BO).
Numero presa: 3701766000002
Codice POD: IT001E549574823
Codice di rintracciabilità: 147135895
L'importo complessivo è di 9837.91 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della
Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas ed il sistema idrico n. 654/2015/R/eel e successive
modificazioni:
Componenti di Costo
Corrispettivi per spostamento impianti di rete in media tensione:
Costo materiali a piè d’opera:.................
Costo manodopera:..................
Costo prestazioni di terzi:.................
Spese generali (20%):.................

2412.64 €
1081.55 €
4787.40 €
1656.32 €

Imponibile IVA netto:.................... 9837.91 €
+ IVA 22%:.................... 2164.34 €
TOTALE:.................... 12124.25 €
Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in
relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.
Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi.
L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell’avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura
del cliente finale.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere XX
al
////
sig.
GIOVANNI
DI
LORENZO
n°
telefono
+393292405885
comunicando
il
codice
di
rintracciabilità
riportato
in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
oggetto.
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ESTREMI PER PAGAMENTO
Vi invitiamo ad effettuare il pagamento dell'importo indicato a mezzo bonifico bancario
INTESA SANPAOLO
IBAN: IT69K0306902117100000009743
BIC: BCITITMM
intestato a e-distribuzione S.p.A. – Unità Commerciale Rete indicando quale causale del versamento il codice di
rintracciabilità 147135895.
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