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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI 

INTEGRATI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, RECEPTION E FACCHINAGGIO, 

MANUTENZIONE PARCHI E AREE A VERDE, DISINFESTAZIONE, RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PER STRUTTURE ADIBITE A UFFICI, CENTRI 

SANITARI - AMBULATORI E CENTRI DI RIABILITAZIONE - OFFICINE PROTESICHE E 

CENTRI DI RICERCA DELL’INAIL 

 

AVVISO N.6 

 

Si fornisce risposta al seguente quesito pervenuto a seguito della pubblicazione dell’ 

“Allegato 2 A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze e dei livelli di 

servizio Ausiliariato Lotto 6 Budrio_rev” in sostituzione dell“Allegato 2 A Bis al Capitolato 

d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze e dei livelli di servizio Ausiliariato Lotto 6 

Budrio”. 

 

Domanda  

Con riferimento alle modifiche apportate all’allegato 2A Bis pubblicato in data 

07/02/2020, siamo a sottoporvi quanto segue:  

- il monte ore settimanale richiesto nell’allegato 2A Bis “originale” produceva, per i 

servizi di ausiliariato, un monte ore totale annuo pari a 17.903; ora prendendo la base 

d’asta annua per tali servizi, pari a € 375.976,00 e dividendola per tale monte ore, si 

arrivava al ricavo orario a base d’asta di € 21,00, valore peraltro da Voi confermato da 

un chiarimento (domanda n. 25) pubblicato in risposta ad altro operatore economico.  

- il nuovo monte ore annuo ricavato dal “nuovo” allegato 2A Bis, pubblicato in data 

07/02/2020, risulterebbe essere pari a 37.206 che, senza adeguare la base d’asta a 

questa nuova richiesta, produrrebbe un ricavo orario a base d’asta pari a € 10,11. 

Al contrario, moltiplicando il nuovo monte ore (37.206) per il ricavo orario di origine (€ 

21,00), avremmo una nuova base d’asta pari a € 781.326,00. 

 

Risposta  

L’ Allegato 2 A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze e dei livelli di 

servizio Ausiliariato Lotto 6 Budrio_rev è stato pubblicato, emendato di alcuni errori 

materiali, come specificato nell’Avviso n. 5.  
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Nel documento Allegato 2 A Bis al Capitolato d'oneri - Scheda tecnica delle consistenze 

e dei livelli di servizio Ausiliariato Lotto 6 Budrio, erano state indicate in misura errata 

le ore di facchinaggio e le ore del presidio di pulizia.  

La base d’asta indicata nei documenti di gara è corretta. L’importo di euro 375.976,00 

è l’importo stimato annuo dei soli servizi di ausiliariato da remunerare a canone, mentre 

le ore destinate al presidio di pulizia e indicate nell’ Allegato 2 A Bis al Capitolato d'oneri 

- Scheda tecnica delle consistenze e dei livelli di servizio Ausiliariato Lotto 6 Budrio_rev, 

sono ricomprese nell’importo stimato annuo del servizio di Pulizia e Igiene ambientale 

come già specificato e chiarito con la risposta al quesito n. 57. 

 

 

 


