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OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFEZIONE (Profilassi Igienico Sanitaria) – IGIENIZZAZIONE – STERILIZZAZIONE.

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto e facendo seguito agli accordi intercorsi, Vi rimettiamo la Ns. migliore 
offerta per Il servizio di seguito descritto.

I lavori saranno affidati a nostro personale operativo altamente qualificato e dotato di tutta la competenza necessaria 
anche per operare in ambienti e zone di particolare difficoltà tecnica.

  
I recenti avvenimenti hanno visto la diffusione del virus COVID-19 comunemente ribattezzato "CORONA VIRUS", in questo 
periodo si è posta molta attenzione su aspetti importanti quale pulizia, sanificazione e disinfezioni. Oltre alla proposta di un 
sanificante innovativo per la pulizia delle mani ad oggi la nostra azienda si rende disponibile da subito ad eseguire, qualora 
vogliate, interventi di sanificazione e disinfezione "Profilassi Igienico Sanitaria" per Vostro ordine e conto presso Vostre 
sedi.
Gli interventi saranno eseguiti utilizzando il composto AMMINOREX – Registrazione Ministero della Sanità n. 20436, 
disinfettante battericida levuricida con azione detergente basato sulla tecnologia triamminica. 
Formulazione priva di alcool, aldeidi e quaternari dell’ammonio, efficacia comprovata già a basse temperature, ha 
eccellenti proprietà detergenti, non contiene clorine, raccomandato per edifici pubblici, centri sportivi, industrie alimentari, 
ospedali, ambulatori e scuole.
Efficace contro virus incapsulati come il Coronavirus - conforme alla normativa UNI- EN 14476

Servizio di DISINFEZIONE (Profilassi Igienico Sanitaria) – IGIENIZZAZIONE – STERILIZZAZIONE , da eseguire mediante n. 01 
trattamento di umidificazione e nebulizzazione. 
  

AMBIENTI DA TRATTARE:
Ambienti interni del piano terra per un totale di circa 2.500 mq 

PRODOTTI IMPIEGATI:    
AMMINOREX – Registrazione Ministero della Sanità n. 20436 

   

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Unica rata fine lavoro - rimessa diretta vista fattura.
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In riferimento al servizio di DISINFEZIONE si consiglia di procedere come segue:
1. E’ obbligatorio che tutti i locali ed i rispettivi piani vengano lasciati da persone prima di dare inizio al trattamento di 
igienizzazione;
2. Il trattamento di sterilizzazione riguarderà tutte le aree interne quali uffici, scrivanie e tutto quello che contengono, 
ad esclusione di prodotti alimentari “non confezionati” (biscotti, crackers ecc.), alimenti e bevande varie che dovranno 
essere riposte in appositi contenitori (tipo frigorifero) o riposti in altro luogo;
3. I trattamenti verranno estesi mediante impiego di appositi nebuli idonei per disperdere e propagare la soluzione in 
ogni minima area interna compresi interstizi tra un mobile e l’altro, comprese pareti, soffitto e relativa pavimentazione 
di locali uffici, corridoi e rispettive rampe scale, servizi igienici, antibagni, archivi, depositi e zone ove necessiti;
4. In merito alle apparecchiature informatiche – elettroniche precisiamo che non sarà necessario coprirLe in quanto i 
nostri servizi non arrecheranno alcun tipo di problema.
5. Al termine di ogni singolo intervento i locali bonificati dovranno rimanere NON IMPIEGATI per almeno 2 ore, prima 
di essere impiegati previa areazione degli stessi;

NOTA BENE:
Il personale impiegato sarà sempre dotato di indumenti a protezione individuale (mascherine, guanti, tute e copriscarpe);
Si consiglia di ripetere tali applicazioni intervallandole tra loro con cadenza settimanale almeno fino al termine 
dell'emergenza.
Ci rendiamo disponibili da subito per eventuali chiarimenti o dubbi  riguardanti le Vostre esigenze particolari. 
Dalla Vostra autorizzazione i servizi verranno eseguiti entro un periodo di 24/48 ore.

   
Per opportuna conoscenza Vi segnaliamo che il personale è regolarmente protetto da polizze assicurative e registrato a 
norma di legge presso tutti gli Istituti Previdenziali e dotato di mezzi antinfortunistica.

Inoltre la Ns. Società è coperta da assicurazione di responsabilità civile verso terzi stipulata con la UnipolSai polizza n° 
X98173739 01 con un massimale di € 3.000.000,00
  
Pertanto la Vs. Spettabile Amministrazione è esonerata a priori da responsabilità per danni eventuali che, nel corso o in 
dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone o cose.

Ci dichiariamo a Vs. disposizione fin d’ora e, grati se in caso di benestare vorrete renderci, firmata per accettazione copia
della presente, con tutta stima Vi salutiamo.

Per ulteriori chiarimenti siete pregati di non esitare a contattarci, per tutte le specifiche tecniche potete rivolgerVi al Sig. 
Giancarlo Zucchet ai numeri 06-2000082/3 cell. 335-7154049.

Ai sensi del D. Lgs 196/03 Vi comunichiamo che i Vs. dati personali verranno utilizzati solo per fatturazione, evasione ordini, 
anagrafica clienti.
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VIA LOMBROSO CESARE, 118

Spett.le

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA 

DOMIZIA LUCILLA

00100 - ROMA - RM
PRT - 4431 - 3558/2017Codice Cliente

2926Offerta n°80219890581

P. IVA

C.F.

Prot. Off. In. - IMP/0468/2020

Validità  al 

Prezzo Unit. IVAPREZZO SERV.Servizio

Sede Operativa - VIA LOMBROSO CESARE, 118 - 00168 - ROMA

1 € 700,00€ 700,00 € 154,00

1CORONAVIRUS

DISINFEZIONE Int.

Q.tà € 0,00

22,00

Imponibile € 700,00 Esente IVA€ 154,00 Tot. Contratto € 854,00Totale IVA

COD. IVA IVADescrizione TotaleImponibile

22% € 154,00

#

Cod.5 Iva 22% split payment € 700,00 € 854,00

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA IBAN: IT38M0623005038000043320174

unica rata€ 700,00

Cordinate:

Modalità:Corrispett. + IVA

Note:

Fatturazione: Mensile Mod. Fatt. Posticipata 2926

Pagamento Bonifico  bancario  d.f.
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#Nome?

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. la presente offerta contrattuale si ritiene valida per 30 (trenta) giorni;

2. interventi straordinari verranno valutati e fatturati a parte;

3. in caso di ritardo o mancato pagamento il servizio verrà sospeso e 

trasmessa la pratica al ns.ufficio legale.

Vogliate gentilmente ritornarci la presente copia firmata per accettazione.

Lieti di essere utili con la Nostra organizzazione, con stima Vi salutiamo

05/05/2020ROMA

#Nome?

Per conferma ed accettazione: 	

							Luogo e data __________________ 
			
							Timbro e firma Cliente:
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