
DATI TECNICI DELL’APPALTO 
(Personale, profili professionali, costi, monte ore, definizione dei costi) 
 
MONTE ORE ANNUO COMPLESSIVO  
DELL’INTERO APPALTO                  5.500 
 
COSTO COMPLESSIVO ANNUO PRESUNTO 
DELL’INTERO APPALTO      € 111.706,00 
 
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO NEL 
TRIENNIO DELL’INTERO APPALTO     € 335.118,00 
 
SPESE GENERALI E DI PRODUZIONE 
DEL SERVIZIO          € 26.502,00 
 
IMPORTO A BASE DI GARA      € 361.620,00 
 
PROCEDURA SEGUITA PER DEFINIRE L’IMPORTO DA PORRE A BASE D’ASTA 
DELL’APPALTO 
 
Con il presente documento si intende descrivere i criteri e fornire i dati numerici posti alla base del 

procedimento seguito per la definizione dell’importo posto a base di gara. 

A tal fine si è ritenuto congruo comprendere in detto importo il costo lordo contrattuale nel triennio 

delle singole figure professionali da impiegare nel servizio con l’aggiunta delle spese generali di 

gestione e le spese di produzione del servizio per le quali è stata prevista una percentuale del 7,33 

% circa sull’ammontare a base di gara. 

 

Per la determinazione dei relativi costi, la figura professionale del Coordinatore è stata equiparata 

ad un Funzionario apicale della Pubblica Amministrazione (cat. D6), prendendo a riferimento le 

tabelle dei costi orari di cui al C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regione e 

Autonomie Locali biennio economico 2008/2009, attualmente in vigore. 

Il costo orario è stato determinato in € 21,7.  

 

Per determinare il costo orario della figura professionale del Operatore di Quartiere è stato fatto 

riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Socio Sanitario Assistenziale, Categoria 

D2, secondo le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in vigore alla data 

dell’appalto, approvate con Decreto Ministeriale del 02/10/2013. 

Tale costo orario è stato determinato in € 19,88. 

 

Si è, pertanto, proceduto a determinare il monte ore complessivo di ciascuna figura professionale e 

a moltiplicarlo per il rispettivo costo orario, come segue: 

 

 

 

 



PROFILO PROFESSIONALE n. settimane 
nell’anno 

n. ore 
settimanali 

n. ore 
annue 

Costo 
orario 

TOTALE 

COORDINATORE 52 25 1.300 21,7 28.210,00 
N. 3 MEDIATORI SOCIALI  50 28 X3 4.200 19,88 83.496,00 

TOTALI  109 5.500  111.706,00 
 

L’importo complessivo, come sopra definito, è stato incrementato della percentuale del 7,33 % 

circa per spese generali e per compensare i costi di produzione del servizio connessi 

all’erogazione delle prestazioni, quali: 

- costi per la formazione; 

- costi per l’organizzazione degli eventi previsti dal capitolato; 

- costi per l’acquisto dei materiali di consumo e delle attrezzature idonee alla realizzazione 

delle attività e dei laboratori (es. cancelleria, materiali e attrezzature per laboratori e corsi, 

audiovisivi); 

- eventuali spese di trasferta; 

- costi delle coperture assicurative descritte nel Capitolato; 

- costi connessi alla piccola manutenzione ordinaria dei beni mobili della sala civica; 

- costi per la pulizia dei locali e degli spazi destinati al progetto; 

- costi connessi agli spostamenti con l’automobile data in dotazione (es. carburante, ticket 

parcheggio ecc.); 

- costi per la sicurezza e igiene sul lavoro – piani di emergenza; 

- ogni altro costo necessario funzionale alla produzione del Servizio. 

 

 

               IL DIRIGENTE 
Arch. Giovanni DELLA PENNA 

 


