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 Spett. le 

Dipartimento di Scienza Statistiche 

Sapienza Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5 

00185 Roma 

Offerta n°810.   

         Roma lì, 02/12/2021 

Ns. rif. DSS.00105-2021 
 

Oggetto: Preventivo per applicazione pavimento flottante e pittura pareti stanze Vs. Dipartimento al quarto piano+ 

pavimentazione da esterno 
 

In riferimento alla Vs. cortese richiesta di preventivo, rimettiamo offerta per la fornitura e la posa in opera di 

quanto sotto indicato: 
 

Rif.1-fornitura e posa in opera pavimento flottante in laminato per totali 129mq. 

Stanze interessate: 13-14-20-22-LID  

Con impiego toghe grigio argento dimensioni cm.129x19,3 spessore 14mm –rivestimento materiale HDF tipologia 

flottante clic- idoneo per passaggio intenso -inclusa fornitura e posa in opera di materassino in pvc livellante 

colorazione grigio scuro e battiscopa adesivo cm.5x2x1,4mm spessore  

Costo al mq: 60,00 

Costo totale € 7.740,00  
 

Rif.2-Tinteggiatura pareti/soffitti (ove contemplato) per totali 240 mq  

Stanze :10-45-22-20-19. 

Con impiego idropittura lavabile grigio chiaro con una delle pareti in tinta rosso pantone sapienza, preparazione 

preliminare delle pareti e soffitti mediante stuccatura rasatura e carteggiatura. Pittura traspirante eseguita a pennello o a 

rullo fino a due mani a coprire. 

Costo al mq: 15,00 

Costo totale € 3.600,00  
 

Rif.3-Manodopera necessaria per lo spostamento degli arredi e materiali presenti nelle stanze per consentire le 

lavorazioni richieste e successivo ricollocamento a fine lavorazioni  

stanze interessate: 10-45-13-14-20-22 e LID. 

A corpo € 2.400,00 
 

Rif.4-FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO da esterno totali 24 mq 

Con impiego piastrelle ad incastro WPC in composito 40x40 cm, spessore 45mm, colore grigio antracite  

Costo al mq € 85,00  

Totale € 2.040,00  
 

Rif.5-smantellamento tenda da sole dismessa incluso rullo a parete e montanti a pavimento e inoltro a pubblica 

discarica  

€ 300,00  

Rif.6-montaggio Vs. Tendone /Gazebo in PV500 da mt. 4x6 di base  

€ 250,00 
 

Totale fornitura in opera € 14.290,00  

CONDIZIONI DI VENDITA: 
 

I.V.A.: dovuta Vs. carico nella misura di legge da aggiungere  

Validità offerta: 30 gg. 

Consegna: 10 gg. c.a data ricevimento ordine 

Durata lavorazioni: 15 gg. 

Pagamento: Vs. solito 
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