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GESTIONE BAGNI PUBBLICI CON GETTONIERA
COSTO

QUADRO ECONOMICO

ANNUALE

A+B
A1

Attività di gestione dei bagni pubblici

€.

Attività di gestione ordinaria (fornitura

€.

materiali di consumo)

98.359,60
32.850,00

A2 Attività di Sanificazione Covid-19

€.

6.000,00

B Importo relativo alla manodopera

€.

59.509,60

Costi della sicurezza

€.

1.640,40

(A+B+C) TOTALE APPALTO

€.

100.000,00

D

€.

C

RIDUZIONE IMPORTO MEDIO
GETTONIERA

(A+B+C) - D

TOTALE APPALTO A BASE DI GARA

51.000,00

€.

49.000,00

IVA AL 22%

€.

10.780,00

Fondo di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016

€.

980,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

11.760,00

TOTALE

€.

60.760,00

Somme a disposizione

DESCRIZIONE LAVORAZIONE

Materiali di consumo (fazzoletti, carta igienica, gel
sanificante, sapone, lampadine, prodotti pulizia)

COSTO
GIORNALIERO
PER I 4 BAGNI
(al netto
dell’iva)

COSTO
ANNUALE PER
I 4 BAGNI (al
netto dell’iva)

€. 90,00

€. 32.850

COSTO ANNUALE
PER I 4 BAGNI
(compreso iva)
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Manodopera (2h giorno per ogni singolo bagno) costo
operaio €. 20,38
Sanificazione da covid -19

€. 163,04

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)

€. 59.509,60
€. 6.000,00
€. 1640,40

Gestione di bagno pubblico con custodia, comprendente le seguenti operazioni diarie, da eseguirsi una al mattino e una al
pomeriggio:
- Svuotamento di cestini portarifiuti
- Raccoglimento di eventuali oggetti depositati sul pavimento e pulizia dello stesso;
- Pulizia, sia interna che esterna, della porta; pulizia, sia interna che esterna, di eventuali finestre e del relativo cristallo;
- pulizia delle pareti, sia quelle rifinite a tinta, sia quelle rivestite in ceramica
- rifornimento di carta igienica e carta asciugamani
- rifornimento di sapone liquido e disinfettante;
- fornitura ed eventuale sostituzione di lampade fulminate
- Assistenza agli utenti per uso dei servizi igienici in generale
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