OFFERTA 2021 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
PISCINA CON MISURE 10 X 15 MT CIRCA
FREQUENZA DEGLI INTERVENTI ORDINARI:
Per l’intera stagione sono previsti n. 60 interventi ordinari, così ripartiti se l’impianto resterà
aperto (scelta consigliata), altrimenti, se l’impianto verrà chiuso, il numero dei passaggi
andrà a compensare la messa in opera del telo:
- dal 1° maggio al 30 settembre: 2 passaggi ogni settimana
- dal 1° ottobre al 30 aprile: 1 passaggio ogni 2 settimane o chiusura impianto con telo di
copertura
OPERAZIONI:
1) apertura e pulizia della piscina con prodotti specifici e messa in funzione
2) pulizia con idro pulitrice della zona a bordo vasca
3) analisi ad ogni intervento dei parametri dell’acqua (PH e Cloro)
4) analisi mensile dei parametri di metalli pesanti e di acido cianurico
5) aggiunta di prodotti per il mantenimento della stessa
COMPITI E RESPONSABILITA’:
1) puntuale esecuzione dei lavori (entro le ore 10 del mattino o dopo le ore 19)
2) sgombero e pulizia dei vani e dell’area piscina a lavori ultimati
3) riparazione a proprie spese di eventuali danni causati da una scorretta esecuzione dei lavori
4) tutti i prodotti e le attrezzature per la manutenzione e la cura sono a carico della ditta
appaltante e la stessa è tenuta al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni
5) gestione parsimoniosa di acqua ed energia elettrica
PREZZO E PAGAMENTI:
RingraziandoVi anticipatamente per la fiducia eventualmente riposta, la spesa totale per il servizio
e i prodotti è di € 1.900 (mille e novecento) per l’intero 2020 (esente da IVA come impresa a regime
forfettario agevolato).
Il pagamento sarà suddiviso in 2 rate: 30 giugno e 30 agosto.
Per gli interventi straordinari, il costo sarà di € 25 l’ora (esente da IVA)
Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento al numero:
328-4038723 emai: info@happyswim.it

Cordiali saluti,
Massimo Salvemini

