Spett.le
Ordine degli Avvocati Avellino
C.A. Commissione Emergenza COVID-19
presieduta dall' Avv. Paola Albano - Avv.Raffaele Tecce - Avv.Ennio Napolillo
Oggetto: Preventivo Disinfezione Studi Legali per emergenza epidemiologica da SARS -CoV2 (CORONAVIRUS)
A seguito degli ultimi sviluppi normativi imposti dal DPCM del 10/03/2020 in relazione all'emergenza epidemiologica
da COVID -19 , l'impresa S.A.I.T. s.r.l. con sede in Prata di Principato Ultra (AV) in via G.Marconi 32 C.F. e P.IVA
02447600640 iscritta alla fascia e) di classificazione di cui al DM 274 del 07/07/1997 per le attività di
disinfezione e sanificazione, , sottopone all’attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino un preventivo
per interventi di sanificazione degli studi legali, riservato agli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Avellino
1)Tipologia del Disinfezione e Sanificazione Studi Legali
servizio
Metodologia di Si tratta di un intervento per la prevenzione e sanificazione da virus Covid–19 degli ambienti
intervento segnalati, che prevede le procedure di sanificazione previste dal Ministero della salute (Circolare
del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020).
L'intervento mirerà a distruggere ed eliminare potenziali microrganismi patogeni e sarà eseguito
con prodotto disinfettante Ipoclorito di sodio (0,1%) così come previsto dal Dipartimento di
prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica con Nota Prot.3292 del 27/02/2020.
L'intervento sarà effettuato dai nostri operatori esclusivamente mediante l'utilizzo di pompe
manuali, dato il contesto in cui si opera (presenza di materiale cartaceo, faldoni, fascicoli, ecc),
evitando il ricorso a nebulizzatori elettrici,per evitare che la nuvola di prodotto generata dagli
stessi, possa cagionare danni ai materiali di cui sopra.
Decorso il tempo utile di azione del prodotto (circa 1 ora) e prima di riprendere le normali
attività, si consiglia di arieggiare gli ambienti ed eseguire le normali pulizie dei locali sottoposti
a disinfezione.
Contestualmente all'intervento verrà rilasciato apposito Attestato di Avvenuta sanificazione.
4) Costo singolo € 60,00 oltre Iva
intervento Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità 08 Aprile 2020 n.23 all'art.64 viene riconosciuto uno
specifico credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti di
lavoro.

5)Date di Le date di intervento saranno concordate con il singolo professionista in base alle esigenze del
intervento proprio studio. Vista la particolarità dei locali da sottoporre a sanificazione, ci rendiamo
disponibili ad effettuare gli interventi anche di sabato.
6)Validità offerta La presente offerta ha una validità di 30 gg alla scadenza dei quali la S.A.I.T. srl potrà decidere di
ritirare, modificare o mantenere ferma la propria proposta commerciale. Solo in caso di
accettazione della presente, l’offerta acquista validità e forza di legge tra le parti.
6) Pagamento Bonifico Bancario IBAN IT63N0538775660000001267401

A seguito del D.P.C.M. sulla politica dello smart working, restiamo a disposizione per qualsivoglia evenienza ai
seguenti numeri: 346/3244805 - 0825/961779.
Cordiali Saluti.
Certi di aver fatto cosa gradita, con l’occasione porgiamo distinti Saluti.
Prata di Principato Ultra (AV) 06/05/2020
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