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

in Milano Viale Giovanni Suzzani 96/98 Nord e Sud  
 

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 Guardiania 

e Reception  

ASF S.r.l. 



 

 

 

 

 

 

Implementazione del servizio 

 

Lo scopo che si pone B.V.B. Holding S.r.l. è quello di poter supportare i Condomini dell’ 

“Ex Manifattura Milano” affinché abbiano Servi di Assistenza di Elevato Livello con 

l’obbiettivo  di poter ottimizzare e gestire tutte quelle esigenze degli stessi. 

 

Servizio questo che Vuole porci con interlocutore affidabile e puntuale nelle risposte. 

 

Visto il rapporto di professionalità dimostrato e l'opportunità concessa, proponiamo qui di 

seguito la Nostra migliore offerta. 

 

Servizio di Guardiania e Reception: 

 

n. 1 operatore/trice dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18:30 dal 

lunedì al venerdì; 

 

Monte ore settimanale n. 45 per una proposta mensile di € 2.800,00 + iva per un 

canone annuo di € 33.600,00 + iva. 

 

Pagamento 60 giorni data fattura fine mese. 

 

Servizio integrativo su richiesta € 14,35 + iva tariffa valida sia nei giorni feriali che 

festivi. 

 

Tutto il personale sarà munito di divisa di riconoscimento, e tesserino aziendale, conforme 
alla tipologia di servizio e all’immagine del Cliente; 
 

 

 



 

 

 

Forniremo n. 1 numeri di reperibilità cellulare che verrà comunicato a tutti i nuovi 
conduttori al fine di poter contattare un capoturno in servizio sempre e solo nella fascia 
oraria di servizio per poter intervenire alla luce di eventuali difficoltà o problemi insorti; 
 

 

 
Nell’ambito dei servizi svolti come richiesto, metteremo a disposizione del nostro 
personale, in dotazione standard,bike che ottimizza gli spostamenti all’interno delle aree 
parcheggio dando anche alta visibilità e maggiore produttività del personale in servizio; 
 

 

 

 

 

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 

 


