SCORPIO S.R.L.
Via Padre Emilio Venturini 2/A 30015 Chioggia (VE)
C.F. e P.IVA 04316630278 PEC. scorpiosrl1@legalmail.it
www.scorpiodisinfestazioni.it - info@scorpiodisinfestazioni.it
CNT NR 19001181

Spett.le Cliente
Via e N° Civico - Sede Legale
Paese - Cap. - Provincia
Sede Operativa (se diversa)
P.IVA
C.A.
E-mail

COMUNE DI NOVE
PIAZZA DE FABRIS, 4
36055 NOVE (VI)
ABITAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE
00295870240
Geom. Paola Ambra Pigato
lavoripubblici@comune.nove.vi.it

Oggetto: Il presente documento ha ad oggetto la fornitura dei servizi convenzionati
per le abitazioni nel Vs Territorio Comunale:
TIPO DI SERVIZIO

NR DI SERVIZI

COSTO PER SERVIZIO

TOTALE IMPONIBILE
(Iva esclusa)

DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI

1

€ 90,00

€ 90,00

MONITORAGGIO TOPI E RATTI E
DERATTIZZAZIONE
CON NR 2 EROGATORI D’ESCA

4

€ 15,00

€ 60,00

MONITORAGGIO TOPI E RATTI E
DERATTIZZAZIONE
CON NR 3 EROGATORI D’ESCA

4

€ 20,00

€ 80,00

MONITORAGGIO TOPI E RATTI E
DERATTIZZAZIONE
CON NR 4 EROGATORI D’ESCA

4

€ 25,00

€ 100,00

MONITORAGGIO TOPI E RATTI E
DERATTIZZAZIONE
CON NR 5 EROGATORI D’ESCA

4

€ 30,00

€ 120,00

1

€ 0,26

ANTILARVALE A CADITOIA

1

€ 0,04

ADULTICIDA AL mq

DISINFESTAZIONE ZANZARE
IN AREE PRIVATE

TUTTI I DISPOSITIVI INSTALLATI SONO IN COMODATO D’USO GRATUITO, IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI
COMPRENDE LA SOSTITUZIONE DELL’ESCA RODENTICIDA AD OGNI APPLICAZIONE.

N.B.

I PREZZI DESCRITTI SONO INDICATIVI PER UN STANDARD DI SERVIZI, DA VERIFICARE PREVIO
SOPRALUOGO, L’AREA DA TRATTARE, I PREZZI POSSONO SUBIRE DELLE MODIFICHE.
Ciclo di interventi:
In base alla tipologia di contratto, le date degli interventi saranno stabilite da Scorpio Srl e dal Committente.
Attrezzatura:
In caso di vendita, verrà allegato contratto di fornitura del materiale, i costi di fornitura dei materiali sotto indicati escludono ogni attività di posa
in opera e/o installazione da parte di Scorpio S.r.l. Per tale servizio dovrà essere raggiunto un apposito accordo tra le parti. Nel caso sia già in
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essere un contratto di fornitura di servizi, la consegna potrà avvenire al momento dell'intervento ordinario pianificato. Nel caso di fornitura in
comodato d’uso, i dispositivi saranno concessi per l’intera durata del contratto.
Durata del contratto e tacito rinnovo:
Il contratto verrà formulato fra Scorpio Srl ed il Committente, con esso verranno stabilite le clausole contrattuali, come la durata,
accordi vari ed eventuali modifiche.
La presente offerta ha validità di 1 anno. Dal 01/05/2016 al 30/04/2017 I prezzi si intendono IVA esclusa. Verrà applicata l’IVA a norma di legge.
Dovranno essere comunicati al momento dell'accettazione del contratto, eventuali modifiche o esenzioni IVA allegando la dichiarazione,
unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Personale tecnico ed Attrezzature: Ai sensi dell’Art. 26 D. Lgs. 81/08 e art. 86 D. Lgs. 163/2006; i nostri operatori tecnici, sono stati
adeguatamente formati ed informati sulle norme di sicurezza, per tanto il cliente ha l’obbligo di informare l’azienda in merito ai rischi potenziali ai
quali si sottopongono i tecnici.
Scorpio S.r.l. eseguirà gli interventi mediante l’uso di prodotti registrati ed autorizzati dal Ministero della Sanità.
Al termine del servizio, rilascerà un rapporto tecnico con indicato la data, il prodotto ed il nome del tecnico specializzato nei servizi ambientali.
Avvertenze: Tutti i prodotti utilizzati per l’esecuzione dei trattamenti descritti, sono tossici per ingestione, inalazione e per contatto. In caso di
contatto accidentale ed in presenza di sintomi d’ intossicazione, consultare il medico, la guardia medica e/o un centro antiveleni (CAV Milano tel
02 6444.7053), schede di sicurezza e schede tecniche dei prodotti (fornite o messe a diposizione prima del primo utilizzo del prodotto). Durante
i trattamenti e per un periodo successivo, indicato dal personale della ditta, allontanare persone ed animali domestici dai luoghi di intervento.
Prima di accedere nuovamente nei locali oggetto di intervento, far eseguire adeguate operazioni di arieggiamento e se necessario di pulizia,
come da disposizioni del ns personale (sono sconsigliati detergenti a base Acida forte o Alcalina forte).
Condizioni di intervento
Il Cliente si impegna a consentire al personale tecnico di Scorpio Srl, l’accesso ai locali dove dovranno essere effettuati gli interventi, informando
di ogni rischio in conformità a quanto previsto dall’articolo di legge in attualmente vigore. E’ necessario che le aree da trattare siano fornite di
energia elettrica e acqua corrente, che siano consentite le capacità operative degli esecutori dei servizi proposti e il corretto utilizzo delle
attrezzature. Durante gli interventi di disinfestazione e/o disinfezione, gli ambienti dovranno essere liberi da derrate alimentari non adeguatamente
protetti, al fine di evitare rischi alimentari, secondo opportune analisi da parte del cliente. Richiediamo che i luoghi siano idonei alle norme di
sicurezza come da disposizioni vigenti e Vi chiediamo una dichiarazione sulle condizioni dei luoghi ed eventuali prescrizioni per la sicurezza dei
nostri operatori.
I nostri procedimenti sono garanzia di buon esito per ogni tipo di intervento a patto che il cliente osservi per tutta la durata dei trattamenti le
indicazioni della ditta fornitrice. I nostri operatori, durante la durata del servizio ed esecuzione dei trattamenti, vi consiglieranno una serie di
provvedimenti di protezione e prevenzione per evitare nuove infestazioni. Il committente autorizza sin d’ora la nostra ditta (riconoscendone gli
importi relativi) a sostituire gli eventuali sussidi tecnici danneggiati e a rimpiazzare quelli mancanti per varia natura.
Scorpio S.r.l. non è colpevole per i danni arrecati dagli agenti infestanti ad impianti, strutture, persone, animali e non è responsabile per danni
indiretti, quali, fermi di produzione, costi di ripristino e smaltimento, black-out energetici.
Informativa privacy ex art. 13 d.lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Qui sotto indichiamo il sistema di utilizzo da parte della scrivente, dei dati personali appresi in relazione ai rapporti contrattuali. Tutti i dati raccolti
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
Il dati personali verranno utilizzati nei limiti per le necessità preliminari alla stipula di un contratto, per assolvere agli obblighi contrattuali nei
confronti dell’interessato, dare attuazione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi.
Il trattamento dei dati personali avviene tramite strumenti manuali, informatici e telematici con ragioni connesse alle finalità stesse e, comunque,
in modo da tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto della citata legge. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza"
ex art. 11 del codice in materia di trattamento dati sensibili. Per la stipula ed attuazione del rapporto contrattuale, la raccolta di alcuni dati personali
ha anche natura obbligatoria; in caso di negazione comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti.
I dati personali saranno oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività economiche
L’ interessato potrà in ogni momento esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003,
modificando o aggiornando i dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati è la Scorpio S.r.l. con sede legale in Via Padre Emilio Venturini 2/A 30015 Chioggia (VE) Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, il sottoscrittore presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità o con le modalità contenute nell’informativa.
Chioggia, li

13/06/2019
Timbro e firma
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