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Spettabile 

        SINDACATO NAZIONALE AGENTI 

        SEZIONE MILANO 

 

 

 

ASSAGO, 7 Novembre 2020 

 

 

OGGETTO: Contratto sanificazioni ordinarie Vs uffici 

 

In riferimento a quanto in oggetto, siamo a presentare la nostra migliore offerta per il servizio di sanificazione ordinaria da effettuarsi presso i Vostri 

associati: 

 

La Sanificazione verrà effettuata ai sensi e per gli effetti nella Nota Ministeriale del Ministro della Salute n° 0005443-22/02/2020 DGRPR, con 

soluzione a  base di Perossido D’Idrogeno al fine di inibire lo sviluppo di COVID-19. 

 

Da 0 – 100 mq       costo intervento € 130,00 
Pacchetto min.4 interventi      costo intervento € 110,00 
 
Da 100– 200 mq       costo intervento €  220,00 
Pacchetto min.4 interventi      costo intervento € 195,00 
 
Da 200 – 400 mq       costo intervento €  320,00 
Pacchetto min.4 interventi      costo intervento € 285,00 
 
Da 400 – 1000 mq       costo intervento €  700,00 
Pacchetto min.4 interventi      costo intervento € 640,00 
 
Oltre 1000 mq       costo intervento € 0,60 a mq 
        (da definire con sopralluogo) 
 
Indennità di uscita: 
 
fino a 40 km        € 0,00 
 
da 41 a 80 km        € 35,00 
 
Oltre 81 km        € 35,00 + costo chilometrico € 0,45 
 

Tutte le spese concernenti la manodopera, materiali, attrezzi, macchinari occorrenti all’espletamento del servizio, saranno a nostre spese.  

La Cooperativa Lumax impiegherà, per l’esecuzione dei lavori, proprio personale inquadrato e retribuito in conformità alle leggi e alla Normativa 

Collettiva del settore, nonché assicurato presso gli enti previdenziali secondo le disposizioni di legge. 

Il contratto di appalto ha una durata annuale dalla data di accettazione con tacito rinnovo. Eventuale disdetta da una delle parti dovrà essere 

comunicata a mezzo raccomandata AR con 6 mesi di preavviso. 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Milano. 

 

In attesa di un cortese riscontro in merito, Vi ringraziamo per averci interpellati e porgiamo i nostri migliori saluti, 

 

 

   LUCA PICOZZI 

     LUMAX SOCIETA’ COOPERATIVA 

Firma per accettazione contratto o preventivo lavori 
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