
SCHEDA DELLE LAVORAZIONI E DELLE ORE APPLICATE (DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA CONCORRENTE) Allegato B

Distinta delle ore, operazioni e superfici: Inquadramento economico CCNL di riferimento:

A B C D = B x C E F
OPERAZIONE - ZONA superficie ore/giorno - 

intervento
giorni lavorati / n. 

interventi
ore anno INQUADRAMENTO N. ADDETTI ORE APPLICATE IN UN ANNO

(per 6 giorni alla settimana) 304 volte (base annua)

53.085,00             _____________ 304                       _________________

(per 6 giorni alla settimana) 304 volte (base annua) Rigo 2
V Livello

___________ ___________

Passaggio con spazzatrice automatica. Riferimento A5 del Capitolato
53.085,00             _____________ 304                       _________________ Rigo 3

IV Livello
___________ ___________

Rigo 4
III Livello

___________ ___________

(per 2 giorni alla settimana MAR-GIOV) 104 volte (base annua) Rigo 5
II Livello

___________ ___________

Passaggio con lavasciuga automatica. Riferimento B5 del Capitolato 
53.085,00             _____________ 104                       _________________

Rigo 6
TOTALI (addetti ed ore)

___________ ___________

(per 6 giorni alla settimana) 304 volte (base annua)
(E= Σ (da Rigo2 a Rigo5)) (F= Σ (da Rigo2 a Rigo5))

(RIS. F = RIS. D)

31.781,00             _____________ 304                       _________________

(per 6 giorni alla settimana) 304 volte (base annua)
Passaggio con spazzatrice automatica. Riferimento A5 del Capitolato

31.781,00             _____________ 304                       _________________

(per 6 giorni alla settimana) 304 volte (base annua)
Movimentazione carrelli per liberare le zone interessate dalle lavorazioni. Riferimento A3 del 
Capitolato  Tutto l'edificio e 

pertinenze _____________ 304                       _________________

(per 6 giorni alla settimana) 304 volte (base annua)
Conferimento ad Isola Ecologica del materiale non ricevibile dai contenitori predisposti  dall'AMIA 
e distribuiti lungo l'edificio. Riferimento A2 del Capitolato (per la parte relativa allo specifico 
allontanamento a DTR delle attività sopra esposte)

 Tutto l'edificio e 
pertinenze _____________ 304                       _________________

(per 1 volta alla settimana) 52 volte (base annua)
Pulizia una volta al mese dello spazio posto sotto le pedane di carico. Conferimento ad Isola 
Ecologica del materiale recuperato. (Riferimento B4 del Capitoalto 274 vani sotto pedana per un 
perimetro di 2000 ml)

 Su tutto il 
perimetro della 

banchina 
_____________ 52                         _________________

(per 1 giorno alla settimana per 52 settimane) - MARTEDI' 52 volte (base annua)
E' prevista: raccolta a mano, spazzatura manuale sull'intera superficie individuata. E' compreso il 
passaggio con spazzatrice nei varchi di accesso (da 1 a 12) e lungo i cordoli delle corsie di 
accumulo. Nei varchi di accesso 7 ed 8 è facoltà della committenza richiedere (max 6 
volte/anno) l'utilizzo di idropulitrice.  Compreso conferimento al D.T.R. del materiale recuperato. 
(1,400 + 325 x 3,50 + 350 x 3,50). Riferimento B1 del Capitolato

4.042,50               _____________ 52                         ______________

(per 1 giorno alla settimana per 52 settimane) - GIOVEDI' 52 volte (base annua)
PULIZIA AREE COMUNI (ESTERNE) DI PERTINENZA ALL'EDIFICIO GENERI MISTI

E' previsto: raccolta a mano, spazzatura manuale sull'intera superficie individuata. E' compreso il 
passaggio con spazzatrice nella galleria di commercializzazione coperta e nell'area 
sottobanchina (retro stand lato nord).  Pulizia con lavasciuga nella galleria di 
commercializzazione. Compreso conferimento al D.T.R. del materiale recuperato. Spazzatrice 
su 4.775 mq, lavasciuga su 1.745 mq. Riferimento B2 del Capitolato

4.775,00               _____________ 52                         ______________

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 

(per 1 giorno alla settimana per 52 settimane) - MARTEDI' 52 volte (base annua)
SVUOTO E PULIZIA SETTIMANALE CESTINI PORTA RIFIUTI INTERO CENTRO

Pulizia settimanale e svuotamento dei cestini portarifiuti posizionati nelle aree pubbliche 
(parcheggi, aree di pertinenza edifici, corsie di accumulo esterne) compreso edificio Direzionale. 
Compreso conferimento al D.T.R. del materiale recuperato. Riferimento B3 del Capitolato  Su tutte le aree _____________ 52                         ______________

prevista semestralmente - INTERVENTI DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE 2 interventi base annua)

_____________ 2                           ______________

(base annua)

Base annuaAnno 2008 - monte ore di riferimento: _________________

(RISULTATO D)

Custodia DTR

Attività B7 - Custodia DTR come indicato in capitolato.
 -  -  - 1.824,00                       

Pulizia AREA GENERI MISTI

SVUOTO CESTINI

Pulizia generale aree verdi intero Centro Agroalimentare (aree interne ed esterne)

A richiesta della Committenza (max 2 volte anno): raccolta rifiuti. Conferimento al D.T.R. del 
materiale recuperato. Su tutte le aree verdi interne ed esterne del Centro. E' prevista in questa 
attività anche la raccolta dei rifiuti accummulati all'interno delle aree di rispetto degli idranti 
soprassuolo (parcheggi) e nelle zone immediatamente a ridosso delle aree verdi (limite 
parcheggi, cordonate, etc.....). Riferimento B6 del Capitolato

             91.740,00 

Conferimento ad Isola Ecologica

Pulizia sotto le pedane di carico

Pulizia terminale di accesso

Zona Galleria, Retro Stand-Pensiline, Varchi e Piazzali di Testata

Zona Adiacente alle banchine di carico e rampe accesso banchina

Per Tutto l'edificio Ortofrutticolo

Varie: sostituzione ferie e/o 
malattia - amministrazione

Raccolta manuale RSU, suddivisione materiale ed inserimento bidoni dedicati e posizionati lungo 
l'edificio, pulizia grossolana con rimozione del materiale non idoneo alla spazzatrice automatica. 
Riferimento A1-A2 ed A4 del Capitolato

Raccolta manuale RSU, suddivisione materiale ed inserimento bidoni dedicati e posizionati lungo 
l'edificio, pulizia grossolana con rimozione del materiale non idoneo alla spazzatrice automatica. 
Riferimento A1-A2-A4 del Capitolato

Rigo 1 ___________ ___________

Indicare esclusivemente il n. di addetti operativi utilizzati per 
l'espletamento del servizio e le relative ore applicate

NB. I dati dichiarati nella presente tabella potranno essere utilizzati per un'eventuale verifica della congruità dell'offerta.


