*** CROAS Toscana protocollo in Entrata n.1509 del 16 set 2021 ***

Spett.le
Ordine Assistenti Sociali,
Via Spartaco Lavagnini 18
50100 - Firenze

Prot. 483 prev. n° 375
Firenze 16 Settembre 2021

Con la presente siamo a ringraziare per essere stati invitati a rimetterVi preventivo di spesa per il
servizio di pulizia delle due sale riunioni e della manutenzione dell’area verde del giardino sul retro della
vostra sede di Via Spartaco Lavagnini 18, Firenze
Presa visione di quanto eseguire con nostro personale, nostre attrezzature e materiale occorrente a
nostro carico e più precisamente:
ATTIVITA’ PROGRAMMATA

A) Pulizia Sale Riunioni– da effettuarsi in giorno feriale dal lunedì al venerdì in orario 8.30-16.00 escluso festivi
•
•
•
•
•
•
•

Ramazzatura a umido dei pavimenti con utilizzo garze usa e getta
Lavaggio pavimenti con detergente disinfettante;
Spolveratura a umido piani spolverabili, apparecchi telefonici, tastiere, video e computers con
prodotti disinfettanti
Sanificazione con prodotti disinfettanti a base di cloro dei punti di contatto (maniglie - interruttoritelefoni – tastiere computers – piani di lavoro)
Lucidatura superfici vetrate
Spolveratura davanzali
Vuotatura cestini

Servizi Igienici
•
•
•
•
•
•

Ramazzatura pavimenti
Lavaggio pavimenti con detergente disinfettante
Pulizia e disinfezione apparecchi sanitari
Lucidatura degli specchi
Deodorizzazione dei servizi igienici
Sanificazione con prodotti disinfettanti a base di cloro dei punti di contatto (maniglie- interruttori –
rubinetti – pulsantiera sciacquone)

B) Manutenzione area verde giardino sul retro – da effettuarsi in giorni feriali dal lunedì al venerdì
in orario 8.30-16.00 - escluso festivi
•
•
•
•

Ramazzatura del vialetto di ingresso;
Stralcio erbe infestanti;
Potatura parte bassa delle siepi
Rastrellatura ghiaia sulle grate delle fosse
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C) Conferimento fogliame raccolto – da effettuarsi in giorni feriali dal lunedì al venerdì in orario
8.30-16.00 - escluso festivi
•
•
•
•
•
•
•

Raccolta del fogliame raccolto;
Operazioni di carico;
Emissione del Formulario Rifiuti;
Trasporto;
Operazioni di scarico c/o impianti autorizzati;
Rimborso Oneri di smaltimento;
Restituzione copia Formulario Rifiuti di Vs. competenza.

VALORE DELL’ INIZIATIVA – SERVIZI A RICHIESTA – CONDIZIONI FINANZIARIE
Valore dell’iniziativa
Alla luce delle procedure, delle scelte tecnologiche e dall’impiego delle risorse strumentali e professionali,
abbiamo formulato la seguente offerta:
Punto A): Pulizia Sale Riunioni e Servizi Igienici € 200,00 + iva con applicazione del regime
reverse charge
Punto B): Manutenzione area verde € 960,00 + iva
Per quanto descritto al punto C) durante le operazioni di conferimento il fogliame raccolto sarà pesato e
l’importo verrà conguagliato secondo le tariffe per Kg riportate nella tabella sottostante; se non
specificato all’interno della tabella il costo minimo a conferimento è di €100,00 fino al raggiungimento
della quantità minima dopo di che si applica la tariffa al Kg o mc indicata:
Cod.
200201

Descrizione
Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci, Potature)

U.M.
€/Kg.

Costo
€ 0,50

Condizioni finanziarie
• Accettazione: copia della presente ci dovrà ritornare firmata;
• Il corrispettivo pattuito sarà regolato con pagamento a mezzo r.b 30 gg. d.f.
Certi di averVi riservato la nostra migliore quotazione, restando a vostra disposizione per eventuali
chiarimenti che sarete a richiederci, ci è gradito l’incontro per porgere distinti saluti.

Timbro e Firma
_____________
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