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ALLEGATO B - ELENCO PREZZI CAPI VESTIARIO

ARTICOLO IMMAGINE N. PEZZI IN
DOTAZIONE

LAVAGGI
SETTIMANALI

N.
OPERATORI

PREZZO UNITATRIO CANONE
SETTIMANALE LAVANOLO

TOTALE LAVANOLO
ANNUALE

(D) (O) (PU) (D*O*PU*52)

Rif. 1 – GILET SENZA MANICHE A.V. 3 1 200 € 0,50 € 15.600,00

Rif. 2 – PANTALONE ESTIVO A.V. 3 1 120 € 0,62 € 11.606,40

Rif. 3 – SALOPETTE ESTIVA A.V. 3 1 80 € 0,91 € 9.609,60

Rif. 4 – PANTALONE INVERNALE
IMBOTTITO A.V. 3 1 200 € 0,67 € 20.904,00

Rif. 5 – GIUBBINO A.V. 3 1 200 € 0,87 € 23.088,00

Rif. 6 – IMPERMEABILE ESTERNO
A.V. E GIACCA A VENTO INTERNA
ANCORABILE A.V.

2 0,25 200 € 2,72 € 56.576,00
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TOTALE COSTO CANONE ANNUALE (DODICI MESI) (STIMATO/PRESUNTO) € 137.384,00

TOTALE COSTO CANONE PER 36 MESI (STIMATO/PRESUNTO) € 412.152,00

OLTRE ONERI DI SICUREZZA PER 36 MESI NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A € 3.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (STIMATO/PRESUNTO) € 415.152,00

AVVERTENZE in ordine all’elenco prezzi sopra riportato:

L’importo del prezzo del canone annuale per ogni singola voce è determinato secondo la seguente formula:
NUMERO OPERATORI INTERESSATI (O) X NUMERO PEZZI IN DOTAZIONE AD OGNI OPERATORE (D) X SETTIMANE DI UTILIZZO (52) X PREZZO
UNITARIO CANONE SETTIMANALE LAVANOLO (PU) = TOTALE LAVANOLO ANNUALE

Il canone annuale sarà determinato moltiplicando per il numero dei dipendenti, il prezzo unitario di ciascun capo di vestiario offerto in sede di gara per la
dotazione dei capi per dipendente e per le settimane di utilizzo annuali, fatto salvo i casi di assenza di un lavoratore superiore ai 14 gg consecutivi di
calendario, in questi casi il conteggio del canone per singolo lavoratore verrà sospeso (e quindi non conteggiato/rendicontato) dal quindicesimo giorno al
rientro dello stesso, sarà cura della Società comunicare mensilmente le assenze superiori ai 14 giorni consecutivi ed i rispettivi rientri al lavoro.

Il numero di operatori presunto è di 200 unità e tale numero fa fede per la stima dei contenitori dello sporco e del pulito da fornire a noleggio e inclusi nei
prezzi offerti. Contestualmente, il numero, essendo una stima del fabbisogno per 36 mesi, potrà essere soggetto ad una variazione pari a +/- il 20%. Il
numero di partenza verrà stabilito in modo definitivo (entro la fascia del +/- 20% di 200 addetti ipotetici) all’atto della prova taglie.

Per quanto riguarda i Rif. 2 – PANTALONE ESTIVO A.V. e Rif. 3 – SALOPETTE ESTIVA A.V. (vedi pagina 1 di 2) la fornitura per singolo lavoratore sarà di 3 pezzi totali
tra salopette e pantalone, la scelta sarà libera per ogni lavoratore e verrà definita in sede di prova taglie. A titolo esclusivamente esemplificativo un lavoratore potrà
scegliere solo pantaloni oppure solo salopette oppure 1 pantalone + 2 salopette, o altre combinazioni che non eccedano i tre pezzi.

I prezzi/corrispettivi sopra riportati sono esclusi IVA.


