
 

Comune di Formia  
Provincia di Latina 

 

ALLEGATO B 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO 

DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI FORMIA   

 

La determinazione del prezzo a base d’asta per il servizio in argomento tiene conto della valutazione 
dei costi del lavoro e della sicurezza e dei seguenti parametri: 

• Quantificazione delle superfici e frequenza degli interventi; 

• Costo orario della manodopera calcolato applicando il Decreto Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Direzione Generale delle relazioni Industriali e dei rapporti di Lavoro – Div. 
IV del 13 febbraio 2014; 

• Produttività oraria di un operatore addetto al servizio di pulizia (la superficie che un operatore 
mediamente riesce a pulire in una ora di lavoro è pari a mq. 140/ora circa, le superfici adibite ad 
archivi magazzini, depositi, e in spazi scoperti consentono l’esecuzione di un maggior numero 
di mq all’ora); 

• Figura richiesta: Operaio addetto al servizio di pulizia II livello con un costo medio orario di € 
16,40 compreso oneri per la sicurezza; 

• Incidenza dei costi relativi ai materiali e all’impiego delle attrezzature e spese generali pari ad 
una maggiorazione forfettaria del 12% sul costo della manodopera; 

• Incidenza utile d’impresa nella misura del 10% sul costo della manodopera. 

 

Per quanto sopra, in riferimento alla quantità di superficie da pulire, alla tipologia degli ambienti, alla 
frequenza degli interventi ed alla durata annuale si deriva il seguente calcolo: 

 

Totale costo manodopera € 179.238,58 (compresi € 5.372,66 per Oneri per 
la sicurezza) 

Costo materiali, attrezzature e spese generali € 21.508,63  

Costo utile d’impresa € 17.923,86  

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO € 218.671,06 oltre Iva al 22% = € 48.107,64 

 

IMPORTO APPALTO DELLA DURATA DI N. 36 MESI  € 656.013,18 oltre Iva così scomposto: 

€ 179.238,58 x 3 = 537.715,74 (costo manodopera compreso oneri per la sicurezza) non soggetto a 
ribasso; 

€ 21.508,63 x 3 = € 64.525,89 (costo materiali, attrezzature, e spese generali); 

€ 17.923,86 x 3 = € 53.771,58  (costo utile d’impresa); 

 

€ 118.297,47 Importo sul quale sarà applicato il ribasso d’asta (materiali, attrezzature, e spese generali 
+ utile d’impresa. 


