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Oggetto: Offerta annuale per Servizi di Facility pulizie per l’Immobile sito in 

Milano Viale Giovanni Suzzani 98 Nord 
 
Facendo seguito alle intese intercorse siamo, con la presente, a formalizzare la nostra 
migliore proposta per i servizi di Vs. interesse per  il  Vs. Immobile. 
Prima di procedere allo sviluppo dei contenuti tecnico/economici è ns. gradito dovere 
ringraziare, anzi tutto, per la preziosa opportunità lavorativa offertaci che, 
indipendentemente dall’esito delle Vs. scelte, rimane per noi motivo di grande 
soddisfazione professionale.    

 

PREMESSA 

 
In considerazione del fatto che gli obiettivi di Vs. interesse insistono su diversi Servizi ed 
al fine, comunque, di individuare un unico interlocutore, proponiamo che il servizio venga 
preso in carico dalla BVB HOLDING srl, società specializzata in attività di assunzione e 
gestione contratti in proprio o per conto terzi, in tutti i settori del comparto Facility. 
 
Le attività oggetto della presente saranno erogate attraverso qualificati esecutori materiali 
del progetto di Facility e saranno perfettamente  corrispondenti  alle mansioni in 
progetto dettagliate e che saranno modificate, esclusivamente in forma scritta, previo 
accordo tra le parti, laddove dovessero intervenire/necessitare eventuali variazioni. 
 
  
Tutti gli operatori saranno, in possesso delle competenze necessarie, preventivamente 
verificate, atte alla corretta esecuzione del progetto stesso e costantemente supportati e 
monitorati in modo da operare con le indispensabili  capacità tecniche, professionali e 
relazionali a garanzia di un elevato standard di qualità. 
 
Gli operatori selezionati indosseranno vestiario adeguato alla mansione svolta con relativo 
badge di riconoscimento bene in vista. 
 
Ad ognuno di essi saranno trasferite le informazioni riguardanti la struttura in cui si 
troveranno ad operare e le modalità con le quali potranno interagire con il Vostro 
personale. 
 
Analogamente procedure e discipline specifiche delle mansioni, verranno dettagliate con 
la massima precisione a garanzia di entrambi. 



 

 

 

 
 

Riservatezza delle informazioni 

 
Per l’intera durata del contratto, ed anche nel periodo successivo alla eventuale 
cessazione del rapporto stesso, BVB HOLDING srl garantisce il proprio impegno a 
trattare con la dovuta riservatezza le informazioni inerenti le Vostre attività, a non 
divulgarle ed a farne un uso mirato alla realizzazione del servizio richiesto, e comunque 
per un Vostro esclusivo beneficio. 
 

Monitoraggio qualità del servizio 

 
L’attività svolta dal personale BVB HOLDING srl prevede un costante controllo di qualità 
relativo alla conformità delle attività oggetto dell’accordo contrattuale presso gli obiettivi/ 
postazioni con particolare riguardo mansioni compiute. I sopralluoghi vengono effettuati 
da parte di uno Facility Manager, figura creata e messa a disposizione appositamente per 
garantire l’ottimale svolgimento delle prestazioni e per risolvere ogni problematica di 
aspetto pratico che possa emergere nell’esecuzione del servizio da parte della/le Aziende 
terze incaricate da BVB HOLDING srl,precisiamo che vista  l’importanza 

dell’appalto verrà dedicata una risorsa solo per seguire il Vostro contratto. 
 

Ufficio Operativo 

 
Precisiamo inoltre che la BVB HOLDING srl è strutturata con un ufficio operativo presso 
la propria sede attivo e presidiato 24 su 24 dal lunedì alla domenica per meglio 
seguire i Propri Clienti e le società terze incaricate. 

 

Scopo del servizio 

  

L’obiettivo primario dell’attività affidata a BVB HOLDING srl è garantire la qualità, la 
puntualità e affidabilità dei servizi di volta in volta richiesti nel pieno rispetto delle 
mansioni concordate. 
 
Organizzazione 

 

a. Facility Management 

Il servizio di facility management sarà erogato da una figura specializzata 

alle dirette dipendenze della B.V.B. Holding S.r.l.. ,figura questa con 

notevole esperienza nella gestione di contratti Global Service e ha già 

gestito in passato siti con esigenze simili a quelle di SMB. 

Per la gestione della commessa si prevede un impegno con visite 

periodiche settimanali presso il sito.  

Il facility manager sarà l'unico interlocutore per la committenza per ogni 

esigenza relativa ai servizi. Sarà sempre reperibile e produrrà con 



 

 

 

frequenza mensile la reportistica utile per identificare il pieno rispetto degli 

SLA richiesti oltre che l'evasione di ogni richiesta extra. 

La reportistica sarà di tre tipologie: 

• Report tecnico: Consuntivazione di tutti gli interventi ordinari e 

straordinari con indicazione delle attività svolte, tempi d'intervento, 

personale impiegato, criticità riscontrate, soluzioni apportate. 

Certificazione di tutti gli interventi. 

• Report economico: Consuntivazione degli interventi ordinari in base 

al contratto. Consuntivazione degli interventi extra con relativa 

documentazione a supporto delle attività svolte. 

• Customer satisfaction: Con frequenza minima trimestrale sarà cura 

del FM organizzare un controllo qualità per verificare la qualità 

percepita dall'utente finale. La customer satisfaction sarà eseguita 

tramite un controllo oggettivo, interviste e la produzione di un 

report finale che sarà sottoposto alla committenza. In caso di aree 

di insufficienza sarà cura del FM promuovere interventi riparativi 

incluso anche la riorganizzazione del servizio. 

b. Aziende partner 

Ferma restando la responsabilità del main contractor, al fine di garantire la 

massima efficienza e professionalità per l'esecuzione dei servizi richiesti,  

 

 B.V.B. Holding S.r.l. propone di erogare i servizi con le seguenti aziende 

partner: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'azienda prescelta è altamente specializzata nel proprio settore e ha 

esperienza decennale. Opera con dipendenti ed organizzazione propria ed 

ha in corso appalti simili a quello in oggetto. Naturalmente è abilitata per i 

servizi specifici e lavora in regime di qualità. 

 

 

General Contractor 

B.V.B. Holding S.r.l. 

Servizio di Pulizia  

Servizio di gestione del Verde Esterno 

EUROPEAN CLEANING SRL 



 

 

 

 

Implementazione del servizio 

 

Il complesso residenziale di Via Suzzani 98 a Milano e più precisamente: 
 

• n. 4 vani scala di cui uno doppio composti da 4 piani fuori terra 
• n. 5 vani ascensori 
• n. 4 locali rifiuti 
• passo carrabile interrato circa 1000 mq. 
• piazza 
• zona pedonale antistante gli edifici 
• giardino per un totale di circa 200 mq. 
• 5 aiuole piantumate con edera ed un albero alto fusto centrale 

 
Dettaglio servizi inclusi nell'offerta 
Sono incluse nell'offerta le attività specificatamente dettagliate di seguito, che 
corrispondono a quanto richiesto dalla committente e a quanto rilevato/interpretato in 
fase di sopralluogo. 
 
Piano d'intervento  
Presteranno servizio di n. 1 risorse al giorno dal lunedì al venerdì per 5 ore 
giornaliere , che eseguiranno le attività giornaliere e settimanali specificate all’interno 
del capitolato (Allegato A – Capitolato tecnico). Per le rimanenti attività periodiche 
verranno organizzate delle squadre di intervento che interverranno periodicamente per 
garantire l’esecuzione del servizio. 
 
Prodotti e macchinari 
Verranno utilizzati prodotti e macchinari di altissima qualità. E' ormai infatti consolidato 
che è conveniente per l'impresa di pulizie investire in prodotti e macchinari con la 
massima qualità al fine di ridurre i tempi d'intervento e di conseguenza i costi di 
manodopera, abbiamo selezionato i prodotti e macchinare in base ai seguenti criteri: 

 
• Facilitare la formazione degli operatori 
• Risparmiare senza perdere qualità 
• Ridurre gli spazi 
• Ridurre l'impatto ambientale 
• Aumentare la sicurezza 

 
 

Qualità dei prodotti e rispetto dell’ambiente: 
Poiché esplicitamente richiesto dalla Committente, i prodotti impiegati dovranno essere 
tutti appositamente selezionati nel rispetto della salvaguardia ambientale.  
 
A seguito di un’attenta e accurata analisi, i prodotti selezionati sono i seguenti: 

 
 

 

 

ECO25 SGRASSATORE MULTIUSO ECOLABEL 
ECO25 è uno sgrassatore multiuso ideale su qualsiasi 
superficie: nelle cucine, sui piani di lavoro, su lampade, 
griglie di areazione, infissi, tapparelle, muri lavabili, mobili in 
plastica. Ideale nei luoghi pubblici e mezzi pubblici. Anche 
per macchie ostinate su tessuti, tende da sole, ecc. 



 

 

 

 

ECO31 MANUTENTORE BAGNO ECOLABEL 
ECO31 è un detergente a base acida per l’uso giornaliero 
nella pulizia e manutenzione del bagno. Grande efficacia su 
calcare, sporco insistente, ruggine, residui di sapone. Pulisce 
a fondo senza graffiare e igienizza tutte le superfici trattate. 

 

ECO33 DISINCROSTANTE WC ECOLABEL 
ECO33 è un disincrostante di tipo acido per la pulizia e 
l’igiene del WC e dei sanitari. È un energico disincrostante e 
igienizzante particolarmente efficace contro macchie, 
incrostazioni e residui del WC. 

 
ECO20 LAVAPIATTI ECOLABEL 
ECO20 è un detergente liquido concentrato per lavaggio 
manuale delle stoviglie e pentole. La sua concentrazione 
permette di usarne fino al 50% in meno degli altri prodotti 
commerciali 

 ECO41 VETRI ECOLABEL 
ECO41 è un detergente per la manutenzione quotidiana di 
vetri, specchi, superfici laccate e piastrelle. Rimuove 
velocemente ed in modo efficace tracce di unto e impronte. 
Non necessita di risciacquo, asciuga rapidamente e non 
lascia aloni. 

 

ECO60 ECOLABEL PAVIMENTI (prof. Fresh) 
ECO60 è un detergente liquido per la pulizia di pavimenti e 
superfici lavabili. Pulisce rapidamente senza lasciare residui 
ed aloni; non necessita si risciacquo. Dona all’ambiente un 
profumo gradevole e persistente 

 
 
Nella tabella seguente indichiamo i macchinari principali che abbiamo previsto per il 
cantiere in oggetto, le immagini sono indicative: 
 
 

ATTREZZATURA IMMAGINE 

Carrello in materiale plastico (polipropilene) con 2 larghi 
vassoi, uno dei quali adibito al trasporto di 4 secchielli di colore 

diverso da 5lt per la diversificazione degli attrezzi lavanti. La 
sezione di lavaggio si compone di 2 secchielli da 18 Lt. di 

colore rosso e blu e di uno strizzatore. 

 



 

 

 

Monospazzola C43 Plus 154 giri/minuto, pista di lavoro 17 
pollici 

 

PL76 è un aspirapolvere e liquidi carrellato, dotato di 3 motori 
bistadio 2250 W. la capacità del fusto è di 76 litri. 

 

 
 
 
Inclusioni e principali esclusioni:  

 
Si considerano incluse nella presente offerta: 
 
- Manodopera 
- Indumenti da lavoro 
- D.P.I. 
- prodotti per la pulizia 
- macchinari necessari 
- coordinamento e controllo 
 
Si considerano escluse dalla presente offerta: 
 
- acqua ed energia elettrica 
- spazi idonei al magazzinaggio dei prodotti e attrezzatura oltre che spogliatoi per il 

personale se necessario. 
- attività extra capitolato 
- interventi in orari notturni e festivi 
- forniture bagno 

 
Proposta mensile di € 1.750,00 + iva per un canone annuo di € 21.000,00 + iva. 
 
Pagamento 60 giorni data fattura fine mese. 

 
Gli importi contenuti nella tabella sottostante, verranno applicati invece per eventuali 
attività extra, richieste e concordate preventivamente con la committente: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

VOCE DI COSTO  
 Costo orario 

diurno 
feriale  

 Costo orario 
notturno 

feriale 

 Costo orario 
sabato  

 Costo orario 
festivo  

 Costo orario 
notturno 
festivo  

Addetto pulizie  €             
15,50  

 €             
22,50  

 €             
18,75  

 €             
22,50  

 €             
24,75  

 
 
 
Tali interventi, come per le attività extra, verranno consuntivate mensilmente e fatturate a 
seguito della presa visione e dell’accettazione del consuntivo stesso da parte del Cliente. 
 
La modalità di pagamento applicata per tali fatture sarà la medesima della fatturazione 
dei canoni salvo accordi specifici tenuti tra Cliente e Commessa. 
  
Nel rinnovare i ns. ringraziamenti per l’importante opportunità offertaci, in attesa di un Vs. 

cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere i ns. migliori saluti. 

 

 
 
     B.V.B. HOLDING SRL 

 


