Delibera nr 22/20 del Consiglio Regionale nr 4/20 del 09/10/2020

Padova, 09/10/2020

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 22/20

OGGETTO: Servizio di pulizia uffici del Comitato Regionale Veneto

Il CONSIGLIO REGIONALE
PRESO ATTO
della scarsa qualità del servizio di pulizie reso negli ultimi mesi dall’impresa di Pulizie Boraso
Arianna, anche a fronte delle nuove necessità dettate dai protocolli anti Covid-19;
CONSTATATO
l’evidente qualità superiore dei servizi offerti dalla “Margherita Impresa di Pulizie di Paggiaro
Margherita”, sperimentata occasionalmente a fronte della mancata possibilità della Boraso di
rispettare le tempistiche di intervento richieste durante la primavera e l’estate del 2020
TENUTO CONTO
- della necessità di garantire un servizio di pulizia con standard maggiormente elevati per
far fronte anche alle prioritarie esigenze di tutela della salute del personale dipendente
e dei frequentatori della sede del CR;
- della necessità di prevedere costi maggiorati rispetto al passato a fronte di uno standard
qualitativo ritenuto indispensabile;
- che rispetto al preventivo formulato dalla summenzionata Impresa Margherita si ritiene
che gli interventi di pulizia avverranno a cadenza settimanale e non bisettimanale,
riducendo così l’impatto economico sulle casse del CR
DELIBERA
in forma contestuale alla disdetta con il precedente fornitore, d’ora in poi di attribuire l’incarico
inerente al servizio di pulizia della sede del Comitato Regionale alla Margherita Impresa di
Pulizie di Paggiaro Margherita, in base al preventivo fornito che si allega alla delibera.
Si precisa che l’incarico rimane revocabile in ogni momento.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Cristiano Turetta

Allegato: preventivo Margherita impresa di pulizie

IL PRESIDENTE CR VENETO
Christian Zovico

Campodarsego, 10/06/2020
Spett/le
FIDAL CR VENETO
VIA N.ROCCO L
35135 PADOVA (PD)
OGGETTO: progettazione servizio di pulizia di fondo presso Vs. uffici siti in via
via N.Rocco Stadio Euganio Padova (PD).
Con la presente per informarVi della nostra migliore offerta per il servizio citato in oggetto.
Il servizio comprende:DUE A SETTIMANA
* vuotatura dei cestini e posacenere;
* spolveratura di scrivanie e tavoli da lavoro;
* spolveratura di tutti gli arredi accessibili senza l'uso di scale;
* pulizia con alcool o similari di telefoni e citofoni;
* eliminazione di eventuali impronte su porte;
* lavaggio e disinfezione con detergenti batterici dei servizi igienici e apparecchi sanitari;
* deragnatura dei soffitti all'occorrenza;
* spazzatura e lavaggio dei pavimenti senza l'uso di macchinari;

QUANTITA' DI INTERVENTI:

DUE VOLTE SETTIMANA

PROPOSTA ECONOMICA

CANONE A INTERVENTO

€ 50,00+ IVA 22%

PRODOTTI E MATERIALE A CARICO DELL’IMPRESA
SPOLVERATURA DUE VOLTE ALL’ANNO

COPPE

€ 100,00+ IVA 22%

DIPENDENTI:

Tutto il personale della Ditta Margherita e'
esclusivamente in regola secondo le norme vigenti.

PAGAMENTO:

15 GG. DATA FATTURA

Fiduciosi che quanto da noi proposto sia di Vostro interesse, rimaniamo in attesa di un Vostro
cortese riscontro per offrirVi informazioni e per eventuali ulteriori chiarimenti.

Firma per accettazione

distinti saluti
Impresa Margherita
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