Convenzione per il servizio di

Disinfezione
Convenzione n. 10177 del 28 Aprile 2020
Validità dell’offerta 60 gg
EMMADA DI GRILLO EMANUELE
Via Maestri del Lavoro, 8
95123 Catania – Italy
P.I. 05140420877
www.emmada.it
+39 340 25 23 520

PRESENTAZIONE
Gentile Cliente,
siamo l’Azienda che migliora la qualità dell’ambiente in cui vivi.
A tal proposito, abbiamo il piacere di sottoporLe la nostra
migliore offerta per il Servizio di Disinfezione.

CLIENTE
Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana
Via Gaetano Maria Pernice, 5
90144 Palermo

I nostri interventi mirano a garantire alti standard di Sicurezza,
costante miglioramento qualitativo dell’ambiente e alto indice
di risoluzione.
Nel rimanere in attesa di un Vostro gradito benestare cogliamo
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Emmada

SITO INTERVENTO
Sicilia - Italy

Per qualsiasi informazione e contatto puoi rivolgerti al tuo
responsabile commerciale dedicato al numero 3402523520
(Emanuele Grillo) o visita il nostro sito www.emmada.it per
scoprire tutti i nostri servizi.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Disinfezione e sanificazione mediante l’uso di sostanze a base di
ipoclorito di sodio e/o Sali quaternari di ammonio, presidio
medico chirurgico ad azione battericida e virucida.
Uffici e studi medici: Disinfezione tramite irrorazione con
nebulizzatore. Disinfezione con l’utilizzo di panni sterili monouso
delle superfici di maggiore contatto, come maniglie, pulsanti
luce, ecc.
Parte esterna (se presente): Disinfezione tramite irrorazione di
sostanze a mezzo di pompe a pressione e/o lance direzionali
del perimetro esterno.
Utilizziamo prodotti:
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PREZZO DELLA CONVENZIONE PER SINGOLO INTERVENTO
o

Catania/Messina/Siracusa/Enna e provincia…..……...€ 90,00 + iva

o

Palermo/Caltanissetta e provincia……………………..€ 140,00 + iva

o

Ragusa/Trapani/Agrigento e provincia………………..€ 190,00 + iva

o

Isole………………………………………….da valutare di volta in volta

Gli importi sopra evidenziati sono da considerarsi per immobili fino a
100 mq. Il costo aggiuntivo per ogni successivo mq è di € 0,50 + iva.

PAGAMENTI E FATTURAZIONI (PER IMPORTI FINO AD 800 + IVA€)
100% ultimazione lavori a vista

SITO INTERVENTO
Sicilia - Italy

DURATA DELLA CONVENZIONE
Anno 2020
Il Cliente dichiara di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle
obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate condizioni e nelle clausole delle
condizioni generali di contratto a pagina 3/3, che si intendono qui riportate e
identificabili negli articoli 2-Modalità di pagamento, 3-Durata del Contratto, 5Sospensione e/o risoluzione del contratto, 8-Risarcimento danni, 9-Foro, 10Privacy, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di approvarle
specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

Data, Timbro e firma del Cliente Convenzionato
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1)
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Oggetto: Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità ed i
termini con cui Emmada di Grillo Emanuele Giuseppe, con sede in
Catania, Via Maestri del Lavoro, 8, Partita Iva 05140420877, fornisce in
prodotti e servizi ai CLIENTI. Le presenti Condizioni Generali, hanno
portata di carattere generale e potranno subire le modifiche rese
necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti.
2) Modalità di pagamento: La fatturazione e pagamenti verranno erogati
secondo quando stabilito dall’articolo “PAGAMENTI E FATTURAZIONI”
del presente contratto. Se sono previsti compensi prima del servizio, il
contratto ha efficacia successivamente al pagamento.
3) Durata del Contratto e modalità di rinnovo: Il Contratto avrà una
durata pari al periodo di tempo indicato nelle condizioni contrattuali.
4) Cessione del contratto: Il Cliente non potrà trasferire a Terzi, in tutto o in
parte, il contratto, né i diritti e/o gli obblighi da esso scaturenti, se non
a seguito dell’espressa autorizzazione scritta di Emmada di Grillo
Emanuele G. Il Cliente presta sin d’ora, ai sensi dell’art. 1407 c.c., il
proprio consenso affinché Emmada di Grillo Emanuele G. possa
cedere a Terzi il Contratto e/o trasferire a Terzi, in tutto o in parte, i
propri diritti e/o gli obblighi scaturenti dal Contratto.
5) Sospensione e/o risoluzione del contratto: In caso di fatture scadute di
almeno sei mesi, è facolta di Emmada di Grillo Emanuele G.
sospendere e/o risolvere il contratto, previa comunicazione a mezzo
raccomandata o PEC.
6) Esclusività e autorizzazioni: Con l’accettazione del presente contratto,
il Cliente autorizza Emmada di Grillo Emanuele Giuseppe ad accedere
ai propri locali, al fine di espletare i servizi oggetto dell’offerta e ad
affidare in esclusività il servizio offerto.
7) Garanzia: Per i prodotti che presentano difetti di fabbrica e per quelle
riconosciute dalle Normative Vigenti, viene riconosciuta una garanzia
di 24 mesi per i Clienti consumatori e 12 mesi per imprese e
professionisti. La garanzia non viene estese in caso di atti vandalici, usi
impropri e agenti atmosferici.
8) Risarcimento danni: Emmada di Grillo Emanuele Giuseppe riconoscerà
esclusivamente i danni limitati a soli dimostrabili e comunque per un
importo massimo del 50% di ogni singolo intervento.
9) Foro: Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di
Catania
10) Privacy: Il trattamento e la raccolta dei dati personali verranno gestiti
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679

