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AREA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

SERVIZI SOCIALI 

 

Procedura di gara aperta per APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI (ADEM) DENOMINATO  

GENITORINSIEME”, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, E CON IL CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,  

RISERVATO ALLE COOPERATIVE  SOCIALI DI TIPO A. - Durata: 104  SETTIMANE  

 

DATI TECNICI DELL’APPALTO  -    

  (Personale, Profili  professionali, Costi, Monte ore, Servizi, Definizione dei Costi). 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della procedura seguita per definire il costo orario 

convenzionale da porre a base d’asta dell’appalto (costo orario convenzionale omnicomprensivo 

da porre a base d’asta): 

 

IL PREZZO A BASE DI GARA soggetto a ribasso dell’appalto per l’intera durata 
contrattuale quantificato in   € 164.624,00 oltre Iva 4%, con un costo orario di € 19,30 
oltre Iva 4% per nr.  8.528 ore di servizio, oneri di sicurezza (scaturenti dal DUVRI) = 
ZERO, è stato convenzionalmente calcolato come da prospetto che segue: 
 

    

1) MONTE ORE MEDIO SETTIMANALE DELL’INTERO APPALTO PER 52 

SETTIMANE DI SERVIZIO: 

n°   82 ore 

                                        

2)MONTE ORE COMPLESSIVO DELL’INTERO APPALTO PER 52 SETTIMANE DI 

SERVIZIO            

n°   4.264  ore 

                                

3) COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE  OCCORRENTE CALCOLATO IN 

APPLICAZIONE DEL CCNL  VIGENTE            

€ 18,48/ora - IVA esclusa 

 

4) COSTO ORARIO CONVENZIONALE POSTOA BASE DI GARA    

€ 19,30 /ora - IVA 4% esclusa 

 

5)  COSTO SETTIMANALE                                               

€ 1.582,92 - IVA 4% esclusa 

 

6) COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO  

      PER 52 SETTIMANE    € 82.312,01 - IVA 4% esclusa  

 

7) COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO  

PER 104 SETTIMANE  € 164.624,00 - IVA 4% inclusa  
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ILCOSTO ORARIO MEDIO EFFETTIVO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 

VIGENTE. 

 

 

a)  Calcolo del Costo orario medio effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente: 

   €78.781,04 Pari alla somma di   

 €1.027, 52 (n.52 ore annuali coordinamento figura assistente sociale) 

 +  €77.753,52 ( n.4212 annuali operatore professionali) 

_________________ 

:    4.264 = € 18,48 /ora 

 

 

b)  Calcolo del costo orario con la maggiorazione del 2 % per spese generali e produzione : 

 

€ 18,48/ ora   + 2% pari a €0,3695 

 

Il costo orario convenzionale così ottenuto, va maggiorato ulteriormente di una percentuale per 

spese generali e  di produzione del servizio, per compensare tutti i costi connessi alla erogazione 

delle prestazioni, quali il costo del referente, i costi di spostamento operatori, materiale igienico-

sanitario, modulistica e cancelleria e strumentazione informatica, promozione, divulgazione e 

pubblicizzazione dell’attività i costi per la sicurezza aziendale etc. nonché promozione e 

pubblicizzazione e pertanto si avrà: 

 

 

 

c) Calcolo del costo orario con la maggiorazione del 2,42 % per utile di impresa: 

 

€ 18,48/ ora   + 2% pari a €0,3695 + 2,42% pari a €0,4585 

=  € 19,30 / ora 

 

 

 

IL COSTO ORARIO COSI’ OTTENUTO DI €  19,30 / ORA E’ IL COSTO ORARIO 

CONVENZIONALE OMNICOMPRENSIVO DA PORRE A BASE D’ASTA. 
Si procederà al pagamento delle sole ore effettivamente svolte per l’erogazione delle prestazioni previste. Pertanto, si 
intendono escluse le ore occorrenti al personale per l’attività di segreteria, di coordinamento, di partecipazione ai gruppi 
di lavoro, come pure il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro.  
Il numero di ore sopra riportato è puramente indicativo, in quanto suscettibile di variazione, in funzione dell’effettivo 
andamento della domanda del servizio oggetto dell’affidamento, ovvero in conseguenza di scelte organizzative e 
gestionali, entro il margine del 20% (c.d. quinto d’obbligo) in più o in meno, senza che ciò possa incidere sulla misura del 
corrispettivo unitario dell’appalto e senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.  

 
 
Il costo orario comprende tutti gli oneri, le spese di qualsiasi natura e specie e le prestazioni per garantire un efficiente, 
idoneo, puntuale ed esatto servizio.  
 


