Spett.le
Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Toscana
Viale S. Lavagnini 18
50100 - Firenze

Prot.21654 Prev. n° 541
Firenze 31 Dicembre 2021

Facciamo seguito alla Vs richiesta per sottoporvi nuova quotazione per il servizio di
pulizia e sanificazione dei Vs uffici di Viale S. Lavagnini,18 Firenze
Presa visione di quanto eseguire con nostro personale, nostre attrezzature e materiale
occorrente a nostro carico e più precisamente:
ATTIVITÀ PREVISTE .
Aree
intervento

Servizi Igienici
Spogliatoi

Aree
intervento

Uffici - Sale
Riunioni – Aree
Break Corridoi

Tipologia servizi
Vuotatura cestini
Pulizia e disinfezione apparecchi sanitari
Lucidatura degli specchi
Rifornimento dispenser con materiale da voi fornito
Deodorizzazione dei servizi igienici
Spolveratura degli arredi con prodotti disinfettanti
Sanificazione con prodotti disinfettanti a base di cloro dei
punti di contatto ( maniglie- interruttori – rubinetti –
pulsantiera sciacquone )
Ramazzatura pavimenti
Lavaggio pavimenti con detergente disinfettante.
Lucidatura superfici vetrate
Escluso giorni festivi
Tipologia servizi
Vuotatura cestini con sostituzione del sacchetto
Raccolta differenziata della carta e plastica
Spolveratura a umido piani spolverabili,apparecchi
telefonici, tastiere, video e compiuters con prodotti
sgrassanti
Sanificazione con prodotti disinfettanti a base di cloro dei
punti di contatto ( maniglie - interruttori- telefoni – tastiere
compiuters – piani di lavoro – pulsantiere distributori
bevande
Riordino sedute
Ramazzatura a umido dei pavimenti con utilizzo garze usa e
getta
Lavaggio pavimenti con detergente disinfettante.
Eliminazione impronte su porte
Trasporto sacchi nettezza al punto di raccolta
Eliminazione ragnatele
Escluso giorni festivi
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IMPRESA PULIZIE MANUTENZIONI – TRASLOCHI - DEPOSITO MOBILI - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
SILVA S.R.L. Via della Treccia, 12 – 50145 FIRENZE
Tel +39 055 318141 6 l.r.a. Fax +39 055 300228
http://www.silvagroup.it – E-mail: info@silvagroup.it

Codice Fiscale e Partita IVA 03575190487
Capi tale Sociale € 124.800,00 i .v .
Reg. Trib. FI nr. 41328 R.E.A. 372525 FI

Magazzini e deposito mobili:
Via della Treccia, 12/a - 50145 FIRENZE Italia
Tel. +39 055 318133 2 l.r.a. Fax +39 055 300228

Azienda Certificata
ISO 9001 e SA8000

VALORE DELL’ INIZIATIVA –– CONDIZIONI FINANZIARIE
Valore dell’iniziativa
Alla luce delle procedure, delle scelte tecnologiche e dall’impiego delle risorse strumentali e
professionali, abbiamo formulato i seguenti canoni mensili di €. 310,00 più I.V.A. con
applicazione regime reverse charge
L’importo offerto è stato suddiviso in 12 mensilità su base calcolo anno, dopo aver scorporato i
periodi di chiusura attività per ferie/ festività. La fatturazione rimarrà invariata per tutte le
mensilità e per tutta la durata del rapporto salvo variazioni ISTAT o cambiamenti di tassazione
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.
• Sospensione del servizio: in caso di mancato pagamento del canone mensile da oltre un mese
• Revisione del prezzo: 30 Giugno e 31 Dicembre su base indici ISTAT;
• Disdetta: dovrà essere comunicata con preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A.R..
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.
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Spett.le
Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Toscana
Viale S. Lavagnini 18
50100 - Firenze

Prot.21655 Prev. n° 542
Firenze 31 Dicembre 2021

Facciamo seguito alla Vs richiesta per sottoporvi nuova quotazione per il servizio di
giardinaggio dei Vs uffici di Viale S. Lavagnini,18 Firenze
Presa visione di quanto eseguire con nostro personale, nostre attrezzature e materiale
occorrente a nostro carico e più precisamente:
ATTIVITÀ PREVISTE .
Frequenza Semestrale ( mesi di Aprile – Ottobre )
•
•
•
•
•
•

Stralcio piante infestanti;
Potatura siepi ( 2 volte anno );
Concimazione piante;
Rastrellatura ghiaia;
Conferimento a impianto smaltimento materiale di risulta;
Monitoraggio presenze murine impiegando esche attrattive atossiche.

VALORE DELL’ INIZIATIVA –– CONDIZIONI FINANZIARIE
Valore dell’iniziativa
Per quanto sopra descritto si preventiva una spesa annua di €,950,00 più i.v.a.
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.
• Sospensione del servizio: in caso di mancato pagamento del canone mensile da oltre un mese
• Revisione del prezzo: 30 Giugno e 31 Dicembre su base indici ISTAT;
• Disdetta: dovrà essere comunicata con preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A.R..
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.
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