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Sede Legale: Via Giuseppe Avezzana, 51±00195 Roma
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Rif. offerta commerciale n. 8454/2020 del 23/10/2020

Spett.le Arsial
Via Rodolfo Lanciani, 38
00162 Roma (RM)

OGGETTO: OFFERTA ANNO 2020 per il servizio di DISINFEZIONE (profilassi igienico sanitaria) DI
CONTENIMENTO E PREVENZIONE CONTRO L' EMERGENZA COVID 19
Con riferimento all¶argomento indicato in oggetto,e facendo seguito agli accordi intercorsi, Vi rimettiamo la Ns. migliore
offerta per i servizi previsti da eseguire presso Vs Sede in indirizzo.
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.
Servizio di DISINFEZIONE (profilassi igenico sanitaria), DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE CONTRO L'
EMERGENZA COVID 19, mediante n° 01 trattamento di umidificazione, nebulizzazione , sanificazione e saturazione
termonebbiogena con apparati neburotor con prodotti virucidi - tubercolicidi.
Gli ambienti dovranno rimanere vuoti per un periodo non inferiore alle 2 ore.

NOTA BENE: Dal giorno seguente la nostra Disinfezione, si consiglia al Vostro personale operativo, di seguire
al rientro nei locali, delle norme come sanificare bene le mani ed utilizzare copriscarpa usa e getta.
AMBIENTI DA TRATTARE:
Tutti gli ambienti interni n° 02 Palazzine site a Roma, piano terra, 1° - 2° -3 ° - 4°- 5° piano (uffici, corridoi, servizi
igienici, sale disimpegni, ascensori, vani scala e zone ove necessiti il Servizio di Disinfezione igienico - sanitaria).

PRODOTTI IMPIEGATI:
Rely+On Virkon Presidio Medico Chirurgico n. 16765
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
bonifico bancario data fattura
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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 N° Polizza 151581517 stipulata
con Unipol Sai
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.
Nel caso si verificassero ritardi nei pagamenti verranno bloccati i rimanenti Servizi di Disinfestazione - Derattizzazione
ancora da effettuare.

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.
Gianluca Zucchet ai numeri cell. 335-8220003,
ufficio 06 87.77.29.15

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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Metodo di pagamento:

Rimessa diretta

Coordinate bancarie:

IT32I0832703207000000015344

Modalità di fatturazione:

a Intervento

Descrizione

UM

Q.tà Prezzo Unit.

Totale

IVA

Totale IVA
Incl.

3.960,00

871,20

4831,20

Sito lavorazione: sede - Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma (RM)
Disinfezione Virucida ( profilassi igienicosanitaria) - profilassi igienico-sanitaria

Interve
nto

1

3.960,00

Imponibile

IVA 22,00%

Totale Contratto

3.960,00

871,20

4.831,20

Per accettazione
Arsial
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Contratto di Servizio
Adempimenti per il trattamento dei dati personali (Privacy)
Il CLIENTE prende atto ed accetta espressamente, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali", che i Propri dati identificativi siano inseriti negli archivi di ZUCCHET ITALIA
SRL per l'esecuzione del contratto del quale è parte nonché per le altre finalità connesse o strumentali all'attività
medesima ed al fine di aggiornare il cliente sulle iniziative ed offerte commerciali di ZUCCHET ITALIA SRL.
Acconsente altresì all'eventuale trasferimento dei dati personali che Lo riguardano all'estero ed alla comunicazione a
terze parti che forniscano a ZUCCHET ITALIA SRL servizi ed altre attività comunque connesse alla sua.
Al CLIENTE è assicurato dall'art. 7 D. L.gs N.196/2003 l'esercizio di specifici diritti, quali quelli di ottenere da
ZUCCHET ITALIA SRL la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'integrazione, di opporsi per legittimi motivi al relativo
trattamento. Ogni richiesta potrà essere indirizzata al Titolare del trattamento dei dati personali, domiciliato in Via
Giuseppe Avezzana n. 51 - Roma, dati personali ai sensi del D. L.gs N.196/2003.3.
Il CLIENTE autorizza ZUCCHET ITALIA SRL, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N.196/2003.
Luogo e Data ___________________ Timbro e Firma leggibile CLIENTE ____________________________
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