COMUNE DI CORNAREDO
Città Metropolitana di Milano
P.IVA 02981700152

Area Servizi al Cittadino -Ufficio Provveditorato/Contratti
0293263209/256/250 Fax 0293263208
E-mail:provveditorato@comune.cornaredo.mi.it

SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IL
MELOGRANO – PERIODO 01.08.2018/31.07.2021

SCHEMA PROSPETTO ECONOMICO ONERI COMPLESSIVI DELL'APPALTO
Spesa relativa alla base d’asta:
€. 342.018,23= di cui costi della sicurezza, non soggetti a
ribasso € 1.479,64
Costi per accertamenti o indagini Non vi sono costi dovuti a consulenze, accertamenti o
preliminari
indagini preliminari.
Spesa per
servizio

l’acquisizione

del

I costi relativi alle sostituzioni impreviste del personale
addetto alla reception stimate in Euro 4.233,60 oltre IVA
Costi per imprevisti
sono state già ricomprese nella base d'asta; eventuali costi
imprevisti ulteriori saranno finanziati separatamente
(eventualmente utilizzando il ribasso d’asta).
Pagamento tassa appalti a favore dell' Autorità Nazionale
Anticorruzione: Euro 375,00 a carico del Comune di
Costi per oneri procedurali
Cornaredo (somme impegnate dalla Centrale di
Committenza)
Non sono previsti costi relativi alla progettazione in quanto
Spese per la progettazione
la stessa è stata effettuata da dipendenti.
Non sono, altresì, previsti costi relativi ad affidamento
Spese per attività di supporto allo
all’esterno di compiti di supporto al Responsabile del
sviluppo della procedura selettiva
procedimento.

Spese per le commissioni
giudicatrici

Spese per la pubblicità legale

Essendo la presente procedura affidata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa si rende
necessaria la nomina di idonea Commissione per la
valutazione delle offerte, ex art. 77 del Codice dei Contratti
Pubblici.I Commissari saranno individuati all’interno delle
risorse professionali dei Comuni aderenti alla Centrale di
Committenza, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione
La procedura prevede la pubblicazione da parte della
Centrale Unica di Committenza, che provvederà ad
impegnare la spesa, del bando su GUCE, GURI e testate
giornalistiche. La somma presunta di Euro 3.200,00 per la
pubblicazione del bando e del relativo avviso di
aggiudicazione sarà suddivisa con il Comune di Arluno, in
quanto trattasi di gara a 2 lotti.
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Spese per funzioni tecniche

E' previsto l'incentivo per le funzioni tecniche nella misura
del 2% della base d'asta, per un importo complessivo di
Euro 6.840,36

Costi relativi all’IVA e ad eventuali
altre imposte e contributi dovuti Costi per IVA applicabile all’appalto: € 75.244,01
per legge

