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Decr. 12034-15/12/11  

DPR 380/01 art.59 

Laboratorio autorizzato per 

effettuare e certificare 

indagini geognostiche, 

prelievo di campioni e prove 

in sito 
 

Latina, 21/08/2020 
                           Spett.le 

COMUNE DI CORI 
                                                                                                              Piazza del Comune 1 

                                                                                                     04010 Cori (LT) 
 

OGGETTO: “Offerta per la mitigazione del rishio idrogeologico del versante Fosso Teppia, Via San 
Domenico Santurri - Giulianello - Comune di Cori (LT)” 

 

Con riferimento ai colloqui avuti ed al sopralluogo effettuato, Vi sottoponiamo la nostra migliore 
offerta per  l’ esecuzione dei lavori indicati in oggetto: 
 
ONERI A NS. CARICO: 

- Assistenza tecnica, manodopera specializzata e comune; 
- Macchinari perfettamente attrezzati ed accessoriati; 
- Materiali; 
- Ed in genere quanto altro necessario ad una perfetta esecuzione dei lavori. 
 
ONERI A VS. CARICO: 
- La disponibilità ed agibilità delle aree di lavoro per macchine perforatrici; 
- Permessi ed autorizzazioni per l’accesso alle aree; 
- L’I.V.A. di legge. 
 
ELENCO PREZZI: 
 
 
1.  Realizzazione di : 

• N°1 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO FINO A 20 METRI DA PIANO 
CAMPAGNA 

• N°1 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO FINO A 30 METRI DA PIANO 
CAMPAGNA 

• N. 2 PROVE HVSR (TROMINO) 

• N°3 PROVE SPT IN OGNI FORO DI SONDAGGIO 

• N°2 MASW 45 METRI CADAUNA 

• N°1 DOWN HOLE IN FORO  

• N°4 ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI 

• N°1 PIEZOMETRO A 20 METRI 

 
 

 A corpo ……………………………………………………………………………….……………………………….  € 10.000,00 + iva 
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Il personale impiegato (sondatori ed operai specializzati) è dotato di patentino per perforazioni di piccolo, grande diametro e pozzi, come 
previsto dalle attuali leggi in vigore, e tutte le lavorazioni verranno eseguite secondo le disposizioni in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e 

soprattutto nel rispetto di quanto previsto dalle normative ISO 9001 e OHSAS 18001, di cui la nostra impresa è certificata. 

 
 
Inizio lavori: da concordare 

Condizioni di pagamento: da concordare 
 
Note sulle attrezzature e sul personale: 
Le attrezzature che verranno portate in cantiere sono di nostra proprietà evitando cosi ogni problematica 
relativa ai fermi cantiere. Anche il personale per eseguire le lavorazioni è in forza presso la nostra società. 
Certificazioni aziendali possedute: 
La nostra società possiede le seguenti certificazioni: 

1. ISO 9001 (qualità aziendale) 
2. OHSAH 18001 (sicurezza aziendale) 
3. EN 1090-1 + A1 (Realizzazione di strutture in acciaio e alluminio) 
4. UNI 3834-3 ( Realizzazione di carpenterie strutturali in acciaio in carbonio) 
5. SOA per opere di perforazione e fondazione speciale, per lavori civili ed opere di fognatura e 

depurazione 
6. Iscrizione alla White List (iscrizione nell’elenco della prefettura delle imprese non soggette a tentativi 

di infiltrazioni mafiose) 
7. Qualifica SQ011 categoria LOC001 per l’esecuzione di lavori ferroviari di opere civili su linee in 

esercizio 
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