Preventivo di spesa per la pulizia straordinaria (una tantum) dei locali adibiti
ad alloggio elicotteristi , siti nel Palazzo Rondeau.

Pistoia, 11 giugno 2021
Spettabile
Ente Regionale Migliarino
San Rossore
Massaciuccoli

Oggetto:

Preventivo di spesa per la pulizia straordinaria (una tantum) dei locali
adibiti ad alloggio elicotteristi , siti nel Palazzo Rondeau.

Spett.le Ente Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
abbiamo ricevuto la Vs richiesta del 07 giugno 2021 relativa di cui al servizio in oggetto.
Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (di seguito anche Consorzio), è un consorzio di imprese che
svolge servizi in più di 20 settori differenti, come illustrato nella presentazione allegata al presente
preventivo di spesa.
Il Consorzio affiderà all’impresa consorziata Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli di Guamo
(LU) il servizio di cui all’oggetto.
Siamo lieti di presentarVi la Ns. migliore offerta per servizio di pulizia straordinaria (una tantum) dei
locali adibiti ad alloggio elicotteristi , siti nel Palazzo Rondeau.
L’offerta è stata formulata utilizzando più parametri di produttività per l’esecuzione del servizio,
relativi alla tipologia di prestazione, tenendo inoltre conto dello delle possibilità di accesso ai locali
di cui in oggetto, alle relative attrezzature utilizzabili e ai tempi richiesti per l’esecuzione del
servizio. Tali parametri derivano dalla ns. esperienza nel settore, maturata attraverso la gestione
di servizi di trasloco presso appalti analoghi.
Per l’esecuzione del servizio, viene previsto un corrispettivo forfait di € 200,00 + iva, comprensivo
di ogni onere e spesa (retribuzione personale, oneri previdenziali ed assicurativi, tutti gli altri oneri
previsti dal C.C.N.L. di categoria e dagli eventuali accordi integrativi provinciali, macchinari ed
attrezzature, prodotti e materiali di consumo, spese generali)
Il Consorzio metterà a disposizione un coordinatore che avrà la responsabilità dell’andamento del
servizio nei Vs confronti, supervisionando l’operato dell’impresa affidataria ed eseguendo i controlli
di qualità e di processo con frequenza da concordare.
Il Coordinatore è il Dott. Stefano Livi, Responsabile del Servizio.
Il personale impiegato è informato, formato ed addestrato nel rispetto della normativa sulla
sicurezza D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà informato dei rischi interferenziali derivanti dal D.U.V.R.I., sarà
fornito dei necessari DPI per l’esecuzione delle attività contrattualizzate oltre alla fornitura di idonee
protezioni per il contrasto e contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. I prodotti

chimici saranno stoccati correttamente, come le attrezzature ed i macchinari impiegati, nel rispetto
della normativa vigente.
La fatturazione delle spettanze del Consorzio avverrà a seguito della rendicontazione su base
mensile. Il saldo delle spettanze da parte del Cliente a beneficio del Consorzio avverrà a 30 gg. d.f.
a mezzo bonifico bancario, le cui coordinate saranno comunicate al Cliente dopo la firma e
restituzione dell’”Accettazione preventivo”.
La presente offerta è da ritenersi valida per 30 giorni dalla data di emissione della stessa.
Per l’esecuzione del servizio ordinario, il corrispettivo a canone è comprensivo di ogni onere e spesa
(retribuzione personale, oneri previdenziali ed assicurativi, tutti gli altri oneri previsti dal C.C.N.L. di
categoria e dagli eventuali accordi integrativi provinciali, macchinari ed attrezzature, prodotti e
materiali di consumo, spese generali), I.V.A. esenti ex Art.17, c.6 A/ter del DPR 633/72 “Reverse
Charge”. Si informa, inoltre, che ai sensi del D.L. 196/2003, le Vostre generalità anagrafiche,
unitamente ad eventuali informazioni sull’esito della trattativa, saranno conservati in un archivio
informatico e cartaceo per essere eventualmente utilizzati per la formulazione di nuove proposte
contrattuali o per atti di informazione commerciale.

Considerandoci a completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario e
chiedendovi di restituirci la presenta offerta compilata in tutti i campi sottostanti (di cui all’
Accettazione preventivo), inviandola all’indirizzo di posta elettronica: s.livi@clsl.it
l'occasione ci è gradita per porgere i ns migliori
Distinti Saluti
Accettazione preventivo
Scenario selezionato n.

Data

Firma

Per il CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI
L’Amministratore Delegato
Gino Giuntini

