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                                LP.05.19                                                                         
 
 

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI   
PULIZIA DELLE SEDI DEL PARCO ADDA NORD: VILLA GINA (TREZZO SULL’ADDA 

– MI) E CASCINA MARIA (PADERNO D’ADDA – LC) – DURATA 24 MESI 
 

CIG:  

 

 

Questo ente deve garantire la normale conservazione del patrimonio di competenza. 

 

Deve garantire quindi il servizio di pulizia degli immobili ad uso del Parco Adda Nord di seguito 

elencati: 

 

a) Villa Gina – via Padre Benigno Calvi, 3, Trezzo sull’Adda (MI) 

b) Cascina Maria -  via Marconi – Paderno d’Adda (LC) 

 

A tale fine questo ufficio, sulla base del quinquennio precedente, ne ha stimato il fabbisogno come 

da tabella seguente: 

 

STIMA FABBISOGNO ANNUO 

 
h/anno €/ora 

Importo annuo 

[€] 

    

VILLA GINA 550 18,00 9.900,00 

    

CASCINA MARIA 70 18,00 1.260,00 

    

MATERIALE DI CONSUMO  forfait 700,00 

    

TT  TOTALE   11.860,00 

 

Ne consegue che il quadro economico complessivo dell’intervento è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO BIENNALE 

Prestazione (24 mesi) soggetti a ribasso 23.720,00 € 

Oneri per la sicurezza (24 mesi) non soggetti a ribasso 800,00 € 

  

TOTALE 24.520,00 € 

  

IVA  5.394,40 € 

Imprevisti e arrotondamenti 85,60 € 

  

TOTALE Q.E. 30.000,00 € 

 

 

La durata dell’appalto è stabilita in 24 mesi anni a partire dalla data di consegna del servizio e non 



PARCO ADDA NORD 
 

prima del 02.06.2019. 

 

Il presente appalto sarà affidato a corpo. 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso percentuale formulato sull’importo di € 

23.720,00 cui verranno aggiunti gli oneri per la sicurezza. 

 

L’importo contrattuale verrà liquidato – previo accertamento della regolare esecuzione – in rate 

BIMESTRALI POSTICIPATE calcolate suddividendo l’importo contrattuale complessivo per 12 rate. 

 

Costituiscono parte del presente progetto i seguenti elaborati: 

- La presente relazione 

- Il capitolato speciale d’appalto 

- Piante Villa Gina e Cascina Maria 

- Lettera manifestazione d’interesse + allegato 

- Lettera d’invito + allegati 

- DUVRI 

- piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 (approvato con Deliberazione 
del Commissario n. 6 del 06.02.2018) 

- patto di integrità (approvato con Deliberazione Giunta regionale 30 gennaio 2014 - n. X/1299) 
 

A cui si rimanda per il dettaglio 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 
e Responsabile del  

Servizio di Gestione Ambientale 
Arch. Roberto Pagliaro 


