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Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 
 

 

Spettabile  

operatore economico 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata registro di sistema n. PI000174-22 del 02.02.2022, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 

120/2020, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia da 

eseguirsi presso la sede centrale e le sedi periferiche di azienda gardesana servizi 

s.p.a.” – progetto 21165. 

Importo a base di gara: € 110.000 oltre iva e oneri di sicurezza da rischio 

interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 1.000. 

CODICE CIG 903408284D 

Comunicazione modifica stima manodopera e clausola sociale 

 

 

Con la presente si comunica che, a seguito di un’erronea individuazione del livello del 

personale impiegato nel servizio (3° livello il luogo del 2°), si è resa necessaria una revisione della 

tabella di cui all’art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché dell’ultimo cpv 

del paragrafo 2 del disciplinare di gara. Detta revisione ha comportato una riduzione del costo 

medio orario del personale con un conseguente abbassamento della stima complessiva della 

manodopera e della relativa percentuale di incidenza. 

 

Inoltre, con riferimento alla clausola sociale prevista dal paragrafo 22 del disciplinare e 

dall’art. 17 del capitolato d’oneri, è stato ridotto a 3 il numero del personale alle dipendenze 

dell’operatore economico uscente soggetto a regime di assorbimento. Pertanto, l’integrazione 

trasmessa in data 03.02.2022 è da ritenersi superata dalla presente. 

 

Alla luce di quanto evidenziato, si comunica che gli atti di gara sono stati debitamente 

aggiornati e si prega di prenderne visione.  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

        IL RUP 

                       (Ing. Michele Cimolini) 
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