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Roma lì 03 Maggio 2018

OGGETTO:

Convenzione per fornitura apparecchiature antincendio e manutenzione
semestrale c/o Vs. associati.

In riferimento alla Vostra gradita richiesta, ci pregiamo sottoporre offerta per il noleggio a lungo
termine degli estintori comprensivo della manutenzione di legge a tariffe promozionali per i Vs.
associati:

FORNITURA DI ESTINTORI A NOLEGGIO COMPRENSIVA DI ASSISTENZA
SEMESTRALE
Il servizio comprende:
 n°1 o 2 estintori a polvere da Kg. 6 omologato, carico e pronto all’uso
 n°1 o 2 cartelli segnalazione in alluminio serigrafato “Estintore” (dim. 16x21)
 Interventi semestrali di manutenzione c/o la vs sede OMNICOMPRENSIVI secondo quanto
previsto dalla norma UNI9994-1
 La ns. gestione dello scadenzario degli interventi
 Assistenza alla compilazione del registro manutenzioni durante le visite di manutenzione
 Sconto 30% sui listini per ricariche di estintori eventualmente utilizzati
 Prezzi bloccati per tutto il periodo concordato
 Durata minima abbonamento 3 anni
La quota totale annuale per quanto sopra esposto è di € 62,00 per un estintore
La quota totale annuale per quanto sopra esposto è di € 92,00 per un estintore in ZTL Roma
La quota totale annuale per quanto sopra esposto è di € 84,00 per due estintori
La quota totale annuale per quanto sopra esposto è di € 114,00 per due estintori in ZTL Roma
Servizi aggiuntivi a richiesta:
-

Supplemento di € 25,00 ogni qual volta sia necessario concordare un appuntamento per
eseguire gli interventi.
Fornitura pacco medicazione di pronto soccorso in contenitore rigido plastico, contenuto
conforme al DM. 388/2003, all.2 gruppo C, fino a 2 persone € 18,00 cad.
GLI AVVERSARI DEL FUOCO

Progettazione,
consulenza,
fornitura,
installazione
e
assistenza
impianti
di
segnalazione
e
spegnimento
incendi
Corsi addestramento 626 - Pratiche rilascio e rinnovo certificati prevenzione incendi - Adeguamenti aziendali 626
Materiale pompieristico per VVF, attrezzature antinfortunistiche e di sicurezza - Segnaletica aziendale, di sicurezza e stradale
Vendita e manutenzione di estintori omologati M.I. e RINA certificati CE - Chiusure tagliafuoco, materiali ignifughi e di compartimentazione
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-

-

Valigetta estraibile di pronto soccorso in plastica, con supporto per installazione a muro,
contenuto conforme al DM. 388/2003, all.2 gruppo C, fino a 2 persone € 28,00 cad.
Valigetta estraibile di pronto soccorso in plastica, con supporto per installazione a muro,
contenuto conforme al DM. 388/2003, all.1 gruppo A-B con misuratore di pressione, oltre 2
persone € 75,00 cad.
Avviso della manutenzione 1gg prima dell’intervento con e-mail o fax, € 0,50 cad.
Avviso della manutenzione 1gg prima dell’intervento con telefonata, € 2,00 cad.
Primo trasporto materiali € 25,00 totali
Eventuale installazione a muro estintori/Cassette P.s. € 6,00 cad.
Eventuale installazione a muro cartelli € 2,60 cad.

Condizioni commerciali:
IVA:
Esclusa
Prezzi:
Di mercato– Sconto 10% da applicare a quanto sopra esposto per i Vostri associati
Validità off.: 1 anno solare dalla presente e sedi di intervento entro il comune di Roma
Consegna:
Normalmente pronta
Pagamento: Primo anno allo scarico materiali, successivi canoni annuali ad inizio periodo di
noleggio

Distinti saluti
GENERAL FIRE srl
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MODULO RICHIESTA PROPOSTA ABBONAMENTO
In riferimento alla Vs. offerta chiediamo l’invio, non vincolante, della proposta di abbonamento
comprensiva di tutte le clausole e condizioni commerciali per il servizio offerto

I dati per la preparazione della stessa sono: (* campi obbligatori)

Ragione sociale *
Indirizzo fatturazione *
CAP – Città – Pr *
P.IVA
Telefono *
e-mail *

Cod. Fiscale *
Fax *
Referente

Orario apertura *
Indirizzo
manutenzione
CAP – Città – Pr
Telefono

Fax

e-mail

Referente

Orario apertura
(se l’indirizzo di manutenzione è diverso da quello della ragione sociale specificarlo qui, altrimenti ignorare)
(se necessario, indicare su altro foglio ulteriori sedi di manutenzione specificando i dati sopra indicati per ogni sito)

Compilare ed inviare via fax al nr.06-70301043 o e-mail ad info@generalfire.it
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