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QUESITO N. 36
Con la presente si richiede di poter inserire, in appendice alla relazione tecnica, il punto A.3.2
(metodologie tecnico operative per i servizi di pulizia), vista la grossa limitazione di pagine
imposta da capitolato per l'elaborazione della stessa relazione tecnica (15 pagine).
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 8.

QUESITO N. 37
In relazione alla compilazione del DGUE si chiede conferma che per quanto concerne la
compilazione delle parti pertinenti (risposta al quesito n. 17), siano da intendersi tali la:1)
Parte II lettera A, B, C e D;2) Parte III lettera A, B, C e D3) Parte VI.
RISPOSTA
Si conferma che il Concorrente dovrà compilare il DGUE in tutte le seguenti parti, pertinenti
rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara:






Parte
Parte
Parte
Parte
Parte

I;
II
III,
IV,
VI.

Restano ferme le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle
Linee Guida per la compilazione del DGUE - prot n 3 del 18 luglio 2016.

QUESITO N. 38
Buongiorno, in riferimento al pagamento dell'Imposta di Bollo, citate, sul Capitolato d'Oneri, il
suddetto pagamento sia sul paragrafo 7.2 dichiarazione sostitutiva di partecipazione, si anche
nel paragrafo 9 offerta economica. Alla luce di ciò volevamo capire se dobbiamo pagare un F
23 per la Dichiarazione Sostitutiva e poi tanti altri F 23 per quanti lotti si partecipa.
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RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 14 punto 1.
QUESITO N. 39
Con la presente, si chiedono i seguenti Documenti in formato Word riscrivibile: All3 Bis Dgue
e All.3 Modello Dichiarazione Aggiuntiva Ex Art.80 poichè non trovate nè sul profilo del
committente nè nella documentazione di gara presente su acquisti in rete.
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 12.
QUESITO N. 40
Buongiorno, con la presente si richiedono i prezzi a base d'asta per i seguenti campi presenti
nella sezione del format denominata "sezione tecnica - valutazione tecnica ed economica":Ribasso percentuale tutte le aree omogenee Servizi di pulizia attività ordinarie €/m2- Ribasso
percentuale per i servizi di pulizia attività aggiuntive €/H- Ribasso percentuale per i servizi di
pulizia attività straordinarie €/m2- Ribasso percentuale per i servizi di pulizia attività
straordinarie €/H- Ribasso percentuale per i servizi di ausiliariato attività ordinarie e
straordinarie €/H- Ribasso percentuale per i servizi di pulizia attività di disinfestazione attività
ordinarie €/m2/anno- Ribasso percentuale per i servizi di disinfestazione attività straordinarie
€/mq/intervento- Ribasso percentuale per i servizi di raccolta conferimento e smaltimento
rifiuti speciali €/Kg. Si richiede inoltre la differenza che si riscontra nel file denominato "All. 1
Capitolato tecnico generato da sistema", nella colonna "valore unico ammesso", tra la
simbologia >=0 ed >=>=0.
RISPOSTA
I prezzi unitari sono indicati nel Capitolato Tecnico generato da sistema. Ove non specificati,
sono desumibili dal canone e dalle ore giornaliere richieste.

QUESITO N. 41
In seguito alla Vs. risposta al quesito n.30, con la presente si richiede quanto segue: - se per
il Lotto 1 sono richieste 64 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, allora moltiplicando 64
ore per 252 giorni, si ottengono 16.128 ore annue e quindi 64.512 ore nel quadriennio.
Dividendo l'importo a base d'asta, € 1.063.028,74, per il suddetto monte ore quadriennale,
scaturisce un costo orario a base d'asta di € 16,478 (non presente tra i costi ribassabili
individuati nelle schede tecniche). Dovendo praticare uno sconto alla voce "Ribasso % unico Servizio di ausiliariato - Attività ordinarie e straordinarie [€/h]". Si chiede un cortese riscontro
e si richiede analogo chiarimento anche per i lotti n. 2 e 3.
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RISPOSTA
Si precisa che l’ ”All. 1 Capitolato Tecnico generato da sistema” esplicita esclusivamente la
tariffa oraria del personale relativo al presidio di pulizia (€ 23,269). Le tariffe orarie del
personale dedicato al servizio di ausiliariato non sono esplicitate nella documentazione di gara
ma possono essere desunte dal canone e dalle ore giornaliere richieste, come modificate in
seguito all’errata corrige trasmessa a tutti gli operatori economici invitati attraverso la
sezione Comunicazioni del portale Consip in data 7 dicembre 2018 e pubblicata sul sito
dell’Istituto www.inps.it, Avvisi, bandi e fatturazione, Gare, Bandi di gara, In corso in data 11
dicembre 2018.

QUESITO N. 42
La scrivente società è con la presente a formulare il seguente chiarimento. Si chiede
conferma che il pagamento dell'imposta di bollo mediante modello F23 sia da effettuare una
volta sola solo per la domanda di partecipazione generata dal sistema e non anche per
l'offerta economica generata dal sistema poiché nella schermata dedicata all'inserimento
dell'offerta economica una per lotto non c'è un settore dedicato all'inserimento di tale
documento.
RISPOSTA
Si conferma e si rinvia alla risposta al chiarimento n. 14 punto 1.

QUESITO N. 43
Si richiede un ampliamento delle pagine previste per l'elaborazione della relazione tecnica,
data la numerosità degli argomenti da trattare.
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 8.

QUESITO N. 44
Facciamo seguito ai chiarimenti inviati per segnalare che ad oggi non siamo in grado di
procedere con il pagamento del bollo tramite modello F23 in quanto al chiarimento nr 12 (al
quale rimandate) NON è indicato il codice da indicare nel campo 6 del modello F23.
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RISPOSTA
Come già indicato nella risposta al quesito n. 21 punto 2, il codice da inserire nel campo 6 è il
seguente: TJT.

QUESITO N. 45
1) In riferimento al lotto 2 ed all’allegato 1 ter e nello specifico all’attività di ausiliariato,
moltiplicando: ore giornaliere * 252 gg. * 4 anni * €/h (72 * 252 *4 = 72.576,00 ore * €
23,269 = € 1.688.770,94) scaturisce un importo che supera il canone presunto delle attività
ordinarie del Servizio di ausiliariato pari ad €. 1.214.889,98. 2) Stesso discorso per il lotto 3
ed all’allegato 1 quater, moltiplicando: ore giornaliere * 252 gg. * 4 anni * €/h (32 * 252 * 4
= 32.256,00 ore * € 23,269 = € 750.564,86) scaturisce un importo che supera il canone
presunto delle attività ordinarie del Servizio di ausiliariato pari ad € 303.722,50. Vi invitiamo
a verificare le ore richieste.
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 41.

QUESITO N. 46
In riferimento ai servizi di ausiliariato (facchinaggio), nella lista degli operatori fornita (n. 18
operatori) non si evince nello specifico in quale lotto sono imputati gli operatori. Si chiede
pertanto di conoscere l’imputazione degli operatori e del relativo monte ore per singolo lotto.
Siamo a chiedere inoltre se le ore indicate fanno riferimento ai soli servizi a canone stante
quanto dichiarato in premessa. Infine con CCNL SERVIZI si fa riferimento al CCNL
MULTISERVIZI ? “ “In riferimento all’elenco di personale fornito e relativo monte ore per
servizi di pulizia, pulizia attività aggiuntive, disinfestazione e rifiuti speciali siamo a chiedere
se detto elenco e monte ore fanno riferimento agli importi a canone oppure agli importi
complessivi (canone ed extra canone).
RISPOSTA
La clausola sociale di cui all’art. 3 punto 6 del Disciplinare di Gara, in linea con l’orientamento
espresso dall’ANAC (parere AG 58/2015, parere AVCP 44/2010, 41/2012, e 20/2013) e dalla
giurisprudenza amministrativa più recente (ex multis Cons. Stato, sez. III, 09.11.2018 n. 6326;
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sez. III, 27.09.2018 n. 5551; sez. III, 05.05.2017 n. 2078; sez. V, 07.06.2016 n. 2433), non
obbliga il contraente ad assumere tutte le risorse attualmente impiegate nell’appalto, ma solo
nella misura in cui le stesse siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa relativa al
servizio da aggiudicarsi.

QUESITO N. 47
Gli “Allegati 1” per i tre lotti riportano un valore di ore giornaliere per il servizio di ausiliariato
pari a: 64 ore per il Lotto 1, 72 ore per il Lotto 2 e 32 ore per il Lotto 3.
Secondo quanto riportato dall’Ente Appaltante nella risposta al quesito n° 30, tale valore va
moltiplicato per 252 giorni lavorativi annui, quindi il totale delle ore quadriennali per il
servizio di ausiliariato è pari a 64.512 ore per il Lotto 1, 72.576 ore per il Lotto 2 e 32.256
ore per il Lotto 3.
Il Capitolato d’Oneri indica in € 1.063.028,74 per il Lotto 1, € 1.214.889,98 per il Lotto 2 e €
303.722,50 per il Lotto 3, i valori quadriennali a base d’asta per il servizio di ausiliariato “a
canone”.
Dividendo i valori a base d’asta per il numero di ore quadriennali per ciascun Lotto si
ottengono i seguenti importi €/h a base d’asta:
AUSILIARIATO
Numero Ore
Giorno
N° giorni Anno
Numero Ore Anno
Numero ore
Quadriennio
Importo a Base
d'asta "A
CANONE"
Importo €/h a
Base d'asta "A
CANONE"

Lotto 1
64

Lotto 2
72

Lotto 3
32

252
16.128
64.512

252
18.144
72.576

252
8.064
32.256

€ 1.063.028,74

€ 1.214.889,98

€ 303.722,50

€ 16,478

€ 16,740

€ 9,416

Tali importi €/h a base d’asta sembrano non essere in linea con quanto indicato dalle Tabelle
Ministeriali sul costo orario della Manodopera vigenti per la Provincia di Roma – Luglio 2013.
In alternativa, considerando anche i valori a base d’asta per le attività di Ausiliariato “Extra
Canone” si ottengono i seguenti importi €/h a base d’asta:
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AUSILIARIATO
Numero
Ore
Giorno
N° giorni Anno
Numero Ore Anno
Numero
ore
Quadriennio
Importo a Base
d'asta
"A
CANONE"+"EXTRA
CANONE"
Importo
€/h
a
Base d'asta "A
CANONE"+"EXTRA
CANONE"

Lotto 1
64

Lotto 2
72

Lotto 3
32

252
16.128
64.512

252
18.144
72.576

252
8.064
32.256

€ 1.533.028,74

€ 1.786.363,71

€ 743.722,50

€ 23,763

€ 24,614

€ 23,057

Tali importi €/h a base d’asta sembrano essere in linea con quanto indicato dalle Tabelle
Ministeriali sul costo orario della Manodopera vigenti per la Provincia di Roma – Luglio 2013.
Dunque, si chiede conferma che le ore di ausiliariato richieste in Allegato 1 per i tre lotti siano
remunerate considerando sia la base d’asta per il servizio di Ausiliariato “A Canone” che la
base d’asta per il servizio di Ausiliariato “Extra Canone”. In caso contrario si chiede di chiarire
in che modo si possa applicare lo sconto previsto per la voce “Ausiliariato”.
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 41.

QUESITO N. 48
Si chiede di confermare che per il servizio di “Ausiliariato” (a “canone” ed “extra canone”) lo
sconto debba essere applicato esclusivamente alla percentuale di incremento del 10,00% sul
Costo della Manodopera vigente nel territorio, secondo la formula prospettata al paragrafo
10.2 dell’allegato 2 al Capitolato d’Oneri.
RISPOSTA
Si rinvia all’errata corrige trasmessa a tutti gli operatori economici invitati attraverso la
sezione Comunicazioni del portale Consip in data 7 dicembre 2018 e pubblicata sul sito
dell’Istituto www.inps.it, Avvisi, bandi e fatturazione, Gare, Bandi di gara, In corso in data 11
dicembre 2018.
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QUESITO N. 49
Si chiede di confermare che per il servizio di “pulizia attività aggiuntive (Presidio di pulizia)”
(a “canone” ed “extra canone”) lo sconto debba essere applicato esclusivamente alla
percentuale di incremento del 28,70% sul Costo della Manodopera vigente nel territorio,
secondo la formula prospettata al paragrafo 6 dell’allegato 2 al Capitolato d’Oneri.

RISPOSTA
Si conferma e si precisa che la formula, seppur uguale a quella del paragrafo 6, è quella del
paragrafo 9.3 dell’allegato 2 al Capitolato d’Oneri.

QUESITO N. 50
Si chiede di confermare che per il servizio di “pulizia attività straordinarie” (remunerate €/h
“extra canone”) lo sconto debba essere applicato esclusivamente alla percentuale di
incremento del 28,70% sul Costo della Manodopera vigente nel territorio, secondo la formula
prospettata al paragrafo 6 dell’allegato 2 al Capitolato d’Oneri.
RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO N. 51
Si chiede di confermare che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza,
riportati all’Art. 2.5 del Capitolato d’Oneri, siano da considerarsi esclusi dalle basi d’asta per
ogni lotto riportate all’Art. 2.2 del Capitolato d’Oneri.
RISPOSTA
Si precisa che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, così come
quantificati per ogni singolo Lotto nel capitolato d’oneri art. 2.5, non sono soggetti a ribasso
d’asta.

QUESITO N. 52
Anche in virtù delle modifiche effettuate in data odierna risultano delle incongruenze tra le ore
richieste ed il canone per attività ordinarie del Servizio di ausiliariato: LOTTO 2 E ALLEGATO 1
TER: ore giornaliere * 252 gg. * 4 anni * €/h = 62 * 252 * 4 = 62.496,00 ore * € 23,269 = €
1.454.219,42, che supera il canone presunto delle attività ordinarie del Servizio di ausiliariato
di €.1.214.889,98. LOTTO 3 E ALLEGATO 1 QUATER: ore giornaliere * 252 gg. * 4 anni * €/h
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= 16 * 252 * 4 = 16.128,00 ore * € 23,269 = € 375.282,43che supera il canone presunto
delle attività ordinarie del Servizio di ausiliariato di €. 303.722,50.

RISPOSTA
Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 41.

QUESITO N. 53
Con la presente siamo a chiedere se le ore indicate come attività di presidio sono da
considerare all’interno del monte ore annuo dichiarato dalla stazione appaltante oppure al di
fuori. Ad esempio nel lotto 1 le ore annue dichiarate corrispondono a 177.632, le ore di
presidio 106.548. Quest’ultime sono da considerarsi all’interno delle ore totali (177.632)?
I dati relativi all’esempio riportato nella richiesta di chiarimento sono stati estrapolati dalla
documentazione di gara. In Particolare il monte ore annuo indicato pari a 177.632
corrisponde alla sommatoria dei profili settimanali dei 95 operatori, pari ad un monte ore
settimanale di 3.416 che moltiplicato per 52 settimane da il numero indicato di 177.632 ore.
Dati estrapolati dall’Allegato 9 al Capitolato d’Oneri.Per quanto attiene il monte ore delle
attività di presidio indicato in 106.548 sono stati calcolati partendo dal monte ore settimanale
indicato nel file Allegato 1-bis dettaglio immobili e quantità lotto 1. Nel foglio excel pulizia
attività di presidio sono indicate n. 225 ore giorno per 5 giorni a settimana e 132 ore giorno
per 7 giorni a settimana. Pertanto 225*5*52= 58.500 che sommato a 132*7*52=48.048 da
un totale ore annue di presidio di 106.548.Per ulteriore precisazione il chiarimento n. 30 alla
risposta n. 2 precisa che il metodo di calcolo del monte ore di presidio utilizzato dalla Stazione
Appaltante è di moltiplicare per 365 il monte ore dei servizi 7 su s7 e per 252 il monte ore dei
servizi 5 su 7. Seguendo l’indicazione del chiarimento n. 30 il monte ore nel lotto 1 per
attività di presidio è più precisamente dato da 132*365= 48.180 a cui va sommato
225*252= 56.700 per un totale annuo di 104.880. Si chiede pertanto, se il monte ore annue
indicato di 177.632 è comprensivo anche delle ore di presidio 104.880 ? Con riferimento al
lotto 1 che viene usato per l’esemplificazione ma evidentemente le stesse considerazioni sono
valide anche per gli altri lotti.

RISPOSTA
Il monte ore complessivo di 177.632 ore, riportato nell’allegato 9, è relativo al personale
impiegato dall’attuale gestore del servizio; il fabbisogno espresso negli atti di gara, pari a
104.880 ore, è invece quello attuale per il quale è stata bandita la presente procedura.
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QUESITO N. 54
1. In riferimento all’allegato 9 Elenco del personale impiegato, chiediamo di specificare:- Se le
unità da imputare al lotto 3 siano le risorse con numero progressivo n. 145-146-146 e poi le
unità dalla n. 160 alla n. 169, per un totale di n. 13 risorse.- Poiché dagli Allegato1 immobili e
quantità riferiti ai tre lotti per il servizio di Ausiliariato emerge il numero delle ore ma non il
numero degli operatori e dall’elenco del personale, le risorse adibite al servizi di facchinaggio,
riconducibili al numero progressivo dal n. 170 al n. 187, per un totale di 18 risorse, risultano
operanti presso tutte le sedi dei tre lotti, chiediamo se possibile specificare il numero delle
unità previste per il servizio di facchinaggio ordinario distinto per i tre diversi lotti, sulla base
del quale è stato stimato il canone presunto per le attività ordinarie Servizio di ausiliariato
pari ed € 1.063.028,74.
2. In riferimento all’offerta tecnica, facciamo presente che:- Nella fase del caricamento della
gara su portale acquisti in rete, nella sezione dedicata alla documentazione richiesta per
l’offerta tecnica è stato previsto il campo “Eventuale documentazione tecnica aggiuntiva”
chiediamo cosa sia possibile allegare in questo campo, non menzionato dal Capitolato d’Oneri.
RISPOSTA
1. Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 53.
2. Nel campo “Eventuale documentazione tecnica aggiuntiva” può eventualmente essere
inserita documentazione tecnica aggiuntiva non richiesta dagli atti di gara.
QUESITO N.55
In riferimento al servizio di disinfestazione, l’art. 7 delle Specifiche integrative al Capitolato
Tecnico, nelle attività da eseguire viene menzionata la Disinfestazione da processionaria, ma
non vengono indicate le specifiche. Chiediamo riscontro.
RISPOSTA
Trattasi di refuso del quale si chiede di non tenere conto in quanto l’attività di Disinfestazione
da processionaria non è richiesta da questa Stazione appaltante.

QUESITO N.56
In riferimento al quesito 26 n°2 dove veniva richiesto da un concorrente “si chiede di
confermare che gli sconti da praticare a tutti gli importi, ordinari e straordinari, remunerati in
€/h vadano applicati alla sola maggiorazione della manodopera (28,7%)”, questa
Amministrazione ha risposto “si rimanda alle previsioni dell’allegato 2 Specifiche integrative al
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Capitolato Tecnico”. Con la presente si tiene precisare che proprio in virtù della non chiara
“previsione” dell’allegato 2 è stato posto il quesito, quindi si chiede di confermare o meno
quanto richiesto dal suddetto quesito, dal momento che non si ritiene possibile lasciare alla
libera interpretazione una informazione di tale importanza.
RISPOSTA
Il ribasso sul 28,7% deve essere applicato a tutti i servizi quantificati con tariffe €/ora.

QUESITO N.57
In riferimento alla gara in oggetto, volevamo avere un chiarimento in merito all'imposta di
bollo: Appurato che bisogna effettuare un unico F23 imposta di bollo per la dichiarazione
sostitutiva di partecipazione anche se si partecipa a più lotti; Visto , però, che riportate nel
paragrafo dell'offerta economica a pagina 29 del capitolato d'Oneri, che "la documentazione
che costituisce l'offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal
DPR 672/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di Bollo"....volevamo sapere se
dobbiamo pagare in più, altri F23- imposte di bollo, legate all'offerta economica e quindi tante
quante offerte economiche si presentano?
RISPOSTA
Si conferma, rinviando alla risposta al quesito n. 14, che l’imposta di bollo è dovuta per la
sola domanda di partecipazione e non anche per l’offerta economica.

QUESITO N. 58
Si richiedono i seguenti chiarimenti: a) in relazione al quesito n. 2 del 14/11/18, si chiede di
confermare:1 - che per indicare la volontà di ricorrere al sub-affidamento sia sufficiente
allegare in sede di gara una dichiarazione da parte del concorrente; 2) che "l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per tutte
le categorie necessarie, nonché di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa
vigente in materia" debbano essere possedute dal sub-affidatario al momento dell'esecuzione
del servizio;
b) considerato che nessun valore della tab. ministeriale Roma 2013 aumentato del 28,7% da
il valore di € 23,269, di indicare, al fine di garantire la par condicio fra i concorrenti, il valore
orario utilizzato per calcolare la base d'asta;
c) di conoscere il valore delle spese di pubblicazione.
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RISPOSTA
1) Si rinvia a quanto previsto nell’art. 105, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e art. 7.6 del
capitolato d’oneri;
2) Si conferma, vedasi art. 5, ultimo capoverso, capitolato d’oneri;
3) Si rinvia al chiarimento n. 41;
4) Anche a correzione di quanto già espresso in merito al quesito n. 9, punto 2), si precisa
che con riferimento alle “… spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2
dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli
aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore. Qualora non si proceda
all’aggiudicazione di uno o più Lotti, le spese graveranno proporzionalmente sugli
Aggiudicatari dei restanti Lotti”, le stesse saranno quantificate a valle
dell’aggiudicazione.
QUESITO N. 59
In riferimento all’allegato 9 Elenco del personale impiegato, chiediamo di specificare: - Che il
numero totale delle unità Op. Pulitore impiegato nel servizio di pulizia Lotto 1 sia pari a n.95 e
non n. 96 come indicato dal numero progressivo. Dall’analisi del documento infatti
mancherebbe il n. progressivo 49. Chiediamo cortese riscontro.
RISPOSTA
Si conferma che il numero totale dei dipendenti delle unità Op. Pulitore impiegato nel servizio
di pulizia Lotto 1 è pari a n.95 unità.
QUESITO N. 60
Il chiarimento n. 26 cita quanto segue : DOMANDA: Si chiede di confermare che gli sconti da
praticare a tutti gli importi, ordinari e straordinari, remunerati in €/h vadano applicati alla
sola maggiorazione della manodopera (28,7%) RISPOSTA : 2. Si rimanda alle previsioni
dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato Tecnico.In considerazione del fatto che l’allegato
2 richiamato lascia dei dubbi interpretativi sulle modalità di remunerazione delle attività a
canone remunerate in €/h, si chiede di specificare inequivocabilmente, se i ribassi offerti per il
servizio a Canone per il presidio di pulizia e il servizio a canone per il facchinaggio interno
vadano applicati alla sola maggiorazione della manodopera (28,70%) oppure se vengono
remunerati a canone applicando lo sconto sul canone complessivo inserito a base d’asta. Si
richiede di indicare attraverso l’esempio sotto riportato quale sia la modalità di remunerazione
corretta. Es. Modalità 1 Lotto 1Sconto 1%Presidio di pulizia: Canone a base d’asta 48 mesi: €
9.761.810,88Canone risultante pagato al fornitore: € 9.664.192,77 (€ 9.761.810,88 – 1%*€
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9.761.810,88) Oppure Modalità 2 Sconto 1%A Presidio di pulizia nei 48 mesi : ore 419.520B
Costo orario risultante P = CM + [CM x 0,287 x (1- 0,01)].Canone risultante pagato al
fornitore : A *B
RISPOSTA
Si conferma che gli sconti da praticare a tutti gli importi, ordinari e straordinari, remunerati in
€/h saranno applicati alla sola maggiorazione della manodopera (28,7%), come già
rappresentato nella risposta a quesito n. 56.
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