
PRESTAZIONI COMPRESE 
descrizione     Validità preventivo gg 10  

Spett.le 

Consiglio Notarile di Brescia  

Via Ugo La Malfa, 4  
Brescia  

BRESCIA Li, 28/10/2020 
Ns.Rif.Uff.Prev. PREV-352/2020 

consigliobrescia@notariato.it Trasmesso tramite: 

Preventivo aggiornato pulizie manutentive c/o Vs se de - UFFICI 1° PIANO - PT  OGGETTO:  
A seguito di Vostra gradita richiesta e dopo sopralluogo effettuato dai nostri tecnici, Vi formuliamo la nostra 
migliore offerta di preventivo.   
 

Frequenza giornaliera dal Martedì al Sabato: PIANO 1 ° 
o Vuotatura cestini/differenziata 
o Aspirazione pavimenti (NO SCOPATURA CON VELINA) 
o Detersione igienizzante pavimenti 
o Pulizia ad umido scrivanie, piani di lavoro 
o Igienizzazione apparecchiature telefonia, PC, stampanti 
o Deragnature 
o Periodica spolveratura arredi, mensole 
o Ripresa impronte vetri, porte, armadiature (solo est.) 
o Igienizzazione servizi, sanitari, rubinetteria, rivestimenti 
o Servizio svolto da n° 2 addette qualificate per un complessivo di ore 1 e 30 minuti ad intervento 
o Disponibilità fornitura carta igienica, sapone, carta mani – conteggio separato 

Costo singolo intervento € 34,00 + iva  
NB Ad ogni passaggio vengono sempre utilizzati prodott i specifici a Presidio Medico Chirurgico Kitersan - O xy 
(allegato schede prodotti)  
 
Frequenza giornaliera: PT (Mart. – Merc. di compete nza Consiglio Notarile / Gio. – Ven. – Sab. di compet enza A.N.P.E.)  

o Servizio svolto da n° 2 addette qualificate per un complessivo di ore 3 (tre) ad intervento 
Costo singolo intervento € 75,00 + iva  
 
Frequenza semestrale  

o Detersione vetrate interne/esterne delle finestre e delle pareti divisorie al Piano Terra; vetrate interne delle finestre al 1° 
piano 

Conteggio in economia: € 25,00 + iva orarie ogni dip endente  
  
Materiali ed attrezzature a nostro carico 
Modalità di pagamento: fattura mensile a consuntivo interventi eseguiti - bonifico bancario 30 gg. 
Il personale impiegato è di fiducia, competenza e in regola con le norme previdenziali ed infortunistiche 
del settore. Abbiamo copertura assicurativa RCT - RCO a garanzia e tutela della clientela, con massimali 
fino a € 3.000.000,00.- 
In attesa di un Vostro gradito cenno di conferma, porgiamo distinti saluti. 
Per accettazione inviare mail all'indirizzo info@montinimpresa.com 
oppure inviare fax al nr. 030/2423659 
 


