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Cinisello Balsamo, 12/11/2019 

 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 3, del D.lgs 

50/2016:“SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE “ – 

CIG 7983399D41 

 

CHIARIMENTI 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE ALLEGATI F ED F1 

 

Come riportato nel Disciplinare di Gara, tra i documenti da inserire nella “ BUSTA 

ECONOMICA” vi sono gli  ALLEGATI F ed F1, debitamente compilati, redatti per ciascun 

edificio oggetto del servizio, nei quali specificare la composizione della mano d’opera, 

con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per 

macchinari ed attrezzature e prodotti. 

Per una corretta compilazione si chiarisce che: 

• gli allegati F ed F1 devono essere inseriti nella cartella telematica "BUSTA 

ECONOMICA": un Allegato F per ciascuno degli edifici oggetto del servizio ed un 

solo Allegato F1 

• Gli allegati F ed F1,  e i dati in essi contenuti, devono riferirsi all' importo del 

servizio posto in gara di 18 mesi, non considerando la possibilità di ulteriore 

proroga a 36 mesi. 

 

Si rammenta l’ importo del servizio: 

per 18 mesi: € 888.084,00 (oltre IVA ) 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (per 18 mesi): € 3.032,79 (oltre IVA) 

TOTALE: € 891.116,79 (oltre IVA). 
Il Contratto avrà una durata di 18 mesi con la possibilità di rinnovo di ulteriori 18 mesi, 

ovvero per un periodo massimo di 36 mensilità fino alla concorrenza dell’importo stimato 

di: 

Importo del servizio : € 1.776.168,00 (oltre IVA ) 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.065,58 (oltre IVA) 
TOTALE: € 1.782.233,58 (oltre IVA) 
 

 

 

 

                                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                 Ing. Vladimiro Visco Gilardi 
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