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Costi indiretti dichiarati su base forfetaria.  

Costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari.  

Importi forfettari 
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che possono rappresentare utili spunti di partenza per 
l’effettiva applicazione di tali semplificazioni. 
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