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MC01/2019 

NAPOLI 17/10/2019 

SPETT.LE UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI 

c.a. Presidente e Tesoriere 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIA; 

LA MGN SERVIZI, con la presente si pregia di comunicarVi, il proprio interesse a stipulare una convenzione per tutti i 

Vs associati di Napoli e Provincia, finalizzata ad offrire i servizi in oggetto, ad un prezzo vantaggioso, di seguito 

elenchiamo le offerte a Voi riservate: 

TARIFFARIO 2019 

SERVIZI DI PULIZIA PER SUPERFICI DA ZERO A 70 MQ  
4   INTERVENTI MENSILI EURO   90.00 

8   INTERVENTI MENSILI EURO 160.00 

12 INTERVENTI MENSILI EURO 240.00 

 

1. Gli interventi mensili sopraelencati possono essere distribuiti settimanalmente, oppure suddivisi a secondo 

delle esigenze del cliente e prevedono due ore di pulizia professionale.  

2. Per lo svolgimento di tutte le attività di pulizia descritte nel tariffario, gli importi mensili sono già 

compresivi di attrezzature e detersivi. 

3. Per superfici e prestazioni superiori le ns. tariffe possono concordarsi in loco, con applicazione di uno  

sconto del 30% sul preventivo. 

SERVIZI AGGIUNTIVI MECCANIZZATI 
LUCIDATURA LINOLEUM EURO 4.50 A MQ 

                           SGROSSATURA PAVIMENTI                                                     COSTO ORARIO 15.00 EURO 

 

DOCUMENTAZIONE AZIENDA 

1) Le attrezzature, detersivi e disinfettanti saranno forniti dalla scrivente così come gli oneri previdenziali ed 
assicurativi. 

2) I nostri operai saranno muniti di divisa con logo aziendale e tesserino di riconoscimento, è saranno 
controllati periodicamente da un caposquadra. 

3) Disponiamo di attrezzature specifiche per la tipologia di lavoro proposta, conformi alle norme vigenti in 
corso; i nostri collaboratori sono iscritti con regolare denuncia al CCNL e sono in possesso dei requisiti 
tecnici e professionali in ottemperanza al d.lgs. 81/08, inoltre per il suddetto lavori Vi rilasciamo le schede 
tecniche dei prodotti usati d.lgs. 155/97. 

4) La documentazione aziendale, certificazioni tecniche professionali e di sicurezza, Vi saranno rilasciate al 
momento del contratto come: C.C.I.A.A. - D.U.R.C. – UNILAV – D.V.R. –R.S.P.P. – R.L.S. (d.lgs. 81/08 e s.m.i. 
d.lgs. 106/09) 

 

Per qualsiasi informazione in merito alla ns offerta, potete contattarci nei seguenti giorni e orari: 
DAL LUNEDI AL VENERDÌ 09/13 ▪ 15/19 ▪ SABATO 10/14 

Saremo lieti di rispondere alle Vs domande, nel frattempo Vi auguriamo i ns più cordiali saluti. 
 

PULIZIE CIVILI, INDUSTRIALI E SANITARIE 



 
 
 

 

RICHIESTA CONTATTO PER SERVIZI DI PULIZIA 

 
MODULO DA COMPILARE E RESTITUIRCI TRAMITE EMAIL 

 
Indirizzo email: mgnpulizie@gmail.com 

 

 

Data Richiesta: 

Nome: 

Responsabile ufficio: 

Indirizzo: 

 

Vs. recapito preferenziale per contatti: 

 e-mail:  

 fax:  

 tel.:                                        

 cellulare: 

 data e orario per essere contattati: 

 

 

Servizi prescelti: 

 N°4 interventi mensili 

 N°8 interventi mensili 

 N° 12 interventi mensili 

Note 

 

 

 

MGN SERVIZI  

 


