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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

  

Il progetto contiene:  

- la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;  

- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di 

variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede 

di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali 

durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.  

Il presente progetto è relativo all’affidamento, mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art.60 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa –  del servizio di 

supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti la concessione dei benefici economici 

Anf/Mat di cui agli artt. 65 e 66 L. 448/98 e smi. 

 

1.1 Contesto in cui è inserito il servizio 

A) Quadro Normativo 

con Legge 23 dicembre 1998 n.448 artt. 65 e 66 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati definiti 

due interventi di contrasto alla povertà e di sostegno alla maternità, denominati “assegno per il nucleo 

familiare” (per famiglie con tre o più figli minori di età dal 1° gennaio 99) e “assegno di maternità” (per madri 

di nati dopo il 1° luglio 1999); 

 
Dato atto che la normativa indicata prevede espressamente che i Comuni possano avvalersi dei CAF - centri 
di Assistenza Fiscale per le funzione di assistenza al cittadini nella compilazione della Dichiarazione ISEE e 
degli adempimenti successivi necessari a presentare al Comune l'istanza di concessione degli assegni; 
Visto che Roma Capitale, al fine di agevolare la cittadinanza a ottenere una adeguala assistenza per la 
corretta compilazione della modulistica necessaria, ha ritenuto dall'anno 2000 di avvalersi dei CAF per 
l'espletamento delle funzioni di assistenza In argomento . quali strutture capillarmente diffuse sul territorio e 
di farsi supportare nelle funzioni comunali da uno dei CAF ; 
 
B) Situazione nello specifico contesto di Roma Capitale 

Roma è una città di 2.872.800 abitanti, capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo dell'omonima 
città metropolitana e della regione Lazio. La città è dotata di un ordinamento amministrativo speciale, 
denominato Roma Capitale, disciplinato da una legge dello Stato.  
Si tratta del comune più popoloso d'Italia e il quarto dell'Unione europea. La popolazione della città ha avuto 
nel tempo un progressivo mutamento dovuto anche alla presenza nel territorio di un crescente numero di 
Popolazione straniera iscritta in anagrafe dislocata in maniera diversificata nei diversi Municipi presenti nel 
territorio cittadino. 
Anche la situazione economica della popolazione generale della città si diversifica tra un Municipio e l’altro  
con zone caratterizzate da un maggiore benessere economico, concentrato nelle aree centro e nord della 
città, ed aree del quadrante est dove la situazione socio-economica si presenta più complessa, con fasce di 
popolazione che vivono situazioni di maggiore difficoltà. 
  
Il Comune di Roma Capitale, attraverso la U.O. Protezione persone minore età Ufficio L. 448/98, è 
competente, per l’intero territorio cittadino, dell’attività di competenza comunale per l’assegnazione dei 
contributi economici, erogati da parte dell’INPS, relativi agli “assegni al nucleo familiare” e “assegni comunali 
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di maternità” ai sensi artt. 65 e 66 L. 448/98 e s.m.i. prendendo in carico una media annuale di 10.000 
domande relative a tale contributi di sostegno al reddito. 
 
1.2 Oggetto dell’affidamento 
Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età – 
Ufficio L. 448/98 - intende avviare una procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto alla 
gestione delle attività di competenza comunale inerenti la concessione dei benefici economici Anf/Mat di cui 
agli artt. 65 e 6 L. 448/98 smi. La procedura di affidamento è rivolta ai CAF autorizzati a svolgere l’attività di 
assistenza fiscale e iscritti all’Albo dei Caf-dipendenti/imprese. 
 
Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età 
Ufficio L. 448/98, pertanto, si avvarrà del suddetto Servizio di Supporto, per promuovere e gestire le seguenti 
azioni: 

- la raccolta e la gestione dei tracciati elettronici provenienti dalle diverse sedi dei CAF convenzionati 
con Roma Capitale; 

- consultazione delle DSU presentate dagli utenti ai fini dell’accesso ai contributi e consultazione 
attestazioni ISEE per la verifica del requisito reddituale necessario per l’accesso al contributo; 

- l’accesso alle banche dati comunali disponibili (anagrafe, ecc.) per la verifica della veridicità della 
situazione familiare; 

- il controllo della conformità dei tracciati; 
- la gestione dei rapporti con i responsabili dei vari CAF convenzionati in relazione alla corretta 

trasmissione dei dati; 

- ricevimento in front-office, anche telefonico, dei cittadini presso la sede del Dipartimento Politiche 
Sociali, per informazioni relative allo stato di avanzamento delle domande inoltrate alle sedi 
territoriali dei CAF; 

- attività di feed-back all’utenza circa l’acquisizione da parte dell’ufficio Dipartimentale della domanda 
presentata al caf; 

- la cura dell’istruttoria e la predisposizione delle bozze da sottoporre al Responsabile del 
Procedimento, delle comunicazioni rivolte ai CAF, agli URP sia Dipartimentali che Municipali, 
all’Ufficio Diritti del Cittadino, ad altri Comuni, ai Cittadini, all’INPS e ad altri eventuali soggetti 
istituzionali e non; 

- istruttoria degli eventuali provvedimenti di revoca da inoltrare all’INPS per le conseguenti azioni di 
recupero delle somme erogate; 

- predisposizione ed invio telematico almeno quindicinale all’INPS delle pratiche 
- predisposizione di un sistema informativo in grado di gestire il data base delle richieste di 

corresponsione dei benefici economici, generare i tracciati da trasmettere all’INPS, generare in 
automatico la corrispondenza sopra indicata, dialogare con i sistemi informativi degli Enti interessati 
dalla procedura in oggetto, fornire statistiche e report periodici. 

- manutenzione dello strumento informatico che consenta il trattamento dei tracciati elettronici, ivi 
compresa l’archiviazione; 

- adeguamento dello strumento ai cambiamenti che dovessero intervenire al contorno o per 
aggiornamento di versioni del software di base. 

 
1.3 Durata del servizio 
Il contratto decorrerà dal 15/11/2019 al 14/11/2021, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per 
24 mesi naturali e consecutivi. 
L’Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii di modificare i contratti 
durante il periodo di efficacia secondo i seguenti commi: 
• comma 11 per l’opzione di proroga che recita: “La durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una 
opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante.” 
• comma 12 per il quinto d’obbligo che afferma: “La stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 
 
1.4 Destinatari del servizio 
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- Nuclei familiari con tre o più figli minori di età, residenti nel Comune di Roma; 
- Mamme che non beneficiano del trattamento di maternità, residenti nel Comune di Roma; 

 
I requisiti di accesso sono previsti dalla Legge 448/98 e s.m.i. 
 
1.5 Personale che si prevede nel progetto per l’esecuzione del servizio 
 
Personale minimo che si ritiene indispensabile per l’espletamento del servizio: 

 Referente del servizio: a chiamata 

 Operatori: n. 2 Impiegati Amministrativi di concetto per 38 ore settimanali  

 Tecnico Informatico: per n. 2 volte al mese o su richiesta 
 
1.6 Criteri di valutazione 
 

 Professionalità specifica del concorrente nello svolgimento di attività di assistenza fiscale; 

 Professionalità del personale impiegato nella sede del Dipartimento Politiche Sociali; 

 Descrizione dell’organizzazione del servizio e delle attività da realizzare per la sua erogazione 
(intese sia nella descrizione dell’organizzazione della presenza del personale impiegata nel servizio 
presso la sede Dipartimentale, nella gestione del turn over per eventuali assenze; attività di feed-
back all’utenza circa l’acquisizione da parte dell’ufficio Dipartimentale della domanda presentata al 
caf; nella descrizione della gestione di eventuali disservizi e modalità di ripristino della continuità del 
servizio) 

 Ulteriore strumentazione tecnica e informatica senza ulteriore oneri a carico dell’Amministrazione;   

 Presenza presso la sede Dipartimentale di un Consulente Fiscale per minimo 4 ore al mese; 

 Presenza presso la sede Dipartimentale di un Consulente Legale per minimo 4 ore al mese; 
 

2. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA (Art. 26 c. 3 d.lgs. 

81/2008) 

 
Per le attività oggetto dell'appalto (attività intellettuali) non si sono riscontrate interferenze per le quali 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto gli oneri 
relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi 
restando gli obblighi a carico del CAF e ai sui lavoratori in merito alla sicurezza sul lavoro e dando atto che il 
personale presente presso i locali comunali sarà reso edotto sul piano emergenziale e di evacuazione. 
Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). 
 

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI (compresi gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) 

 

profilo professionaleColonna1 livello contrattuale costo medio annuo

parametro 

CCNL

stima ora 

richieste

quantificazio

ne spesa

1 operatore tempo pieno a 38 hh. Terzo livello (sub 17/19)  €                  33.587,73 40 38 31.908,22€     

1 operatore tempo pieno a 38 hh. Terzo livello (sub 17/19)  €                  33.587,73 40 38 31.908,22€     

1 coordinatore 1 volta al mese (1 hh.) Secondo livello (sub 5)  €                           22,71 1 12 272,52€           

1 tecnico informatico 2 volte al mese (2 hh. x 2) Secondo livello (sub 34)  €                           25,23 4 48 4.844,16€       

1 tecnicno informatico adeguamento procedura (1 hh. Al mese) Secondo livello (sub 34)  €                           25,23 1 12 302,76€           

costo personale 69.235,88€     

costi gestione 10% 6.923,59€       

utile d'impresa 3.046,38€       

costi sicurezza aziendale € 200,00

imponibile annuo 79.405,85€     

Imponibile a base 

d'asta per 24 mesi 

(IVA esclusa) 158.811,69€   

IVA al 22% 34.938,57€     

Costo Totale 24 mesi € 193.750,26
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Si specifica che il costo unitario a base di gara è stato determinato considerando il personale qualificato 

necessario per l’espletamento delle attività contenute nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e  

 

prendendo a base il costo del lavoro di cui alla tabella “Costo orario del Settore del terziario della 

distribuzione e dei servizi” di cui al D.M. del 19 maggio 2010.  

I su indicati costi rappresentano una stima di massima e non devono essere ritenuti vincolanti. 

 

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

 

Sulla base dei valori indicati al paragrafo precedente si riepilogano le stime di spesa del servizio oggetto 

dell’affidamento: 

 
L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio pluriennale 2019/2021.  

Tutte le spese, comunque inerenti la presente procedura di affidamento, sono a carico dell’aggiudicatario. 
 

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

Si rimanda all’Allegato B 
 
 
 

Il Direttore di Direzione 

   Raffaella Modafferi 

Colonna1 anno 2019 anno 2020 anno 2021

Importo 

massimo 

dei servizi 

affidati

€ 9,925,73 € 79,405,85 € 69,480,11

Oneri della 

Sicurezza
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale IVA 

Esclusa
€ 9,925,73 € 79,405,85 € 69,480,11

I.V.A. 

Aliquota 

22%

€ 2,183,66 € 17,469,29 € 15,285,62

Totale IVA 

Inclusa (se 

dovuta)

€ 12,109,39 € 96,875,14 € 84,765,73
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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 


  


Il progetto contiene:  


- la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  


- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;  


- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  


- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 


requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di 


variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede 


di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali 


durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.  


Il presente progetto è relativo all’affidamento, mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art.60 del 


D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa –  del servizio di 


supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti la concessione dei benefici economici 


Anf/Mat di cui agli artt. 65 e 66 L. 448/98 e smi. 


 


1.1 Contesto in cui è inserito il servizio 


A) Quadro Normativo 


con Legge 23 dicembre 1998 n.448 artt. 65 e 66 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati definiti 


due interventi di contrasto alla povertà e di sostegno alla maternità, denominati “assegno per il nucleo 


familiare” (per famiglie con tre o più figli minori di età dal 1° gennaio 99) e “assegno di maternità” (per madri 


di nati dopo il 1° luglio 1999); 


 
Dato atto che la normativa indicata prevede espressamente che i Comuni possano avvalersi dei CAF - centri 
di Assistenza Fiscale per le funzione di assistenza al cittadini nella compilazione della Dichiarazione ISEE e 
degli adempimenti successivi necessari a presentare al Comune l'istanza di concessione degli assegni; 
Visto che Roma Capitale, al fine di agevolare la cittadinanza a ottenere una adeguala assistenza per la 
corretta compilazione della modulistica necessaria, ha ritenuto dall'anno 2000 di avvalersi dei CAF per 
l'espletamento delle funzioni di assistenza In argomento . quali strutture capillarmente diffuse sul territorio e 
di farsi supportare nelle funzioni comunali da uno dei CAF ; 
 
B) Situazione nello specifico contesto di Roma Capitale 


Roma è una città di 2.872.800 abitanti, capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo dell'omonima 
città metropolitana e della regione Lazio. La città è dotata di un ordinamento amministrativo speciale, 
denominato Roma Capitale, disciplinato da una legge dello Stato.  
Si tratta del comune più popoloso d'Italia e il quarto dell'Unione europea. La popolazione della città ha avuto 
nel tempo un progressivo mutamento dovuto anche alla presenza nel territorio di un crescente numero di 
Popolazione straniera iscritta in anagrafe dislocata in maniera diversificata nei diversi Municipi presenti nel 
territorio cittadino. 
Anche la situazione economica della popolazione generale della città si diversifica tra un Municipio e l’altro  
con zone caratterizzate da un maggiore benessere economico, concentrato nelle aree centro e nord della 
città, ed aree del quadrante est dove la situazione socio-economica si presenta più complessa, con fasce di 
popolazione che vivono situazioni di maggiore difficoltà. 
  
Il Comune di Roma Capitale, attraverso la U.O. Protezione persone minore età Ufficio L. 448/98, è 
competente, per l’intero territorio cittadino, dell’attività di competenza comunale per l’assegnazione dei 
contributi economici, erogati da parte dell’INPS, relativi agli “assegni al nucleo familiare” e “assegni comunali 
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di maternità” ai sensi artt. 65 e 66 L. 448/98 e s.m.i. prendendo in carico una media annuale di 10.000 
domande relative a tale contributi di sostegno al reddito. 
 
1.2 Oggetto dell’affidamento 
Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età – 
Ufficio L. 448/98 - intende avviare una procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto alla 
gestione delle attività di competenza comunale inerenti la concessione dei benefici economici Anf/Mat di cui 
agli artt. 65 e 6 L. 448/98 smi. La procedura di affidamento è rivolta ai CAF autorizzati a svolgere l’attività di 
assistenza fiscale e iscritti all’Albo dei Caf-dipendenti/imprese. 
 
Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età 
Ufficio L. 448/98, pertanto, si avvarrà del suddetto Servizio di Supporto, per promuovere e gestire le seguenti 
azioni: 


- la raccolta e la gestione dei tracciati elettronici provenienti dalle diverse sedi dei CAF convenzionati 
con Roma Capitale; 


- consultazione delle DSU presentate dagli utenti ai fini dell’accesso ai contributi e consultazione 
attestazioni ISEE per la verifica del requisito reddituale necessario per l’accesso al contributo; 


- l’accesso alle banche dati comunali disponibili (anagrafe, ecc.) per la verifica della veridicità della 
situazione familiare; 


- il controllo della conformità dei tracciati; 
- la gestione dei rapporti con i responsabili dei vari CAF convenzionati in relazione alla corretta 


trasmissione dei dati; 


- ricevimento in front-office, anche telefonico, dei cittadini presso la sede del Dipartimento Politiche 
Sociali, per informazioni relative allo stato di avanzamento delle domande inoltrate alle sedi 
territoriali dei CAF; 


- attività di feed-back all’utenza circa l’acquisizione da parte dell’ufficio Dipartimentale della domanda 
presentata al caf; 


- la cura dell’istruttoria e la predisposizione delle bozze da sottoporre al Responsabile del 
Procedimento, delle comunicazioni rivolte ai CAF, agli URP sia Dipartimentali che Municipali, 
all’Ufficio Diritti del Cittadino, ad altri Comuni, ai Cittadini, all’INPS e ad altri eventuali soggetti 
istituzionali e non; 


- istruttoria degli eventuali provvedimenti di revoca da inoltrare all’INPS per le conseguenti azioni di 
recupero delle somme erogate; 


- predisposizione ed invio telematico almeno quindicinale all’INPS delle pratiche 
- predisposizione di un sistema informativo in grado di gestire il data base delle richieste di 


corresponsione dei benefici economici, generare i tracciati da trasmettere all’INPS, generare in 
automatico la corrispondenza sopra indicata, dialogare con i sistemi informativi degli Enti interessati 
dalla procedura in oggetto, fornire statistiche e report periodici. 


- manutenzione dello strumento informatico che consenta il trattamento dei tracciati elettronici, ivi 
compresa l’archiviazione; 


- adeguamento dello strumento ai cambiamenti che dovessero intervenire al contorno o per 
aggiornamento di versioni del software di base. 


 
1.3 Durata del servizio 
Il contratto decorrerà dal 15/11/2019 al 14/11/2021, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per 
24 mesi naturali e consecutivi. 
L’Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii di modificare i contratti 
durante il periodo di efficacia secondo i seguenti commi: 
• comma 11 per l’opzione di proroga che recita: “La durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una 
opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante.” 
• comma 12 per il quinto d’obbligo che afferma: “La stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 
 
1.4 Destinatari del servizio 
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- Nuclei familiari con tre o più figli minori di età, residenti nel Comune di Roma; 
- Mamme che non beneficiano del trattamento di maternità, residenti nel Comune di Roma; 


 
I requisiti di accesso sono previsti dalla Legge 448/98 e s.m.i. 
 
1.5 Personale che si prevede nel progetto per l’esecuzione del servizio 
 
Personale minimo che si ritiene indispensabile per l’espletamento del servizio: 


 Referente del servizio: a chiamata 


 Operatori: n. 2 Impiegati Amministrativi di concetto per 38 ore settimanali  


 Tecnico Informatico: per n. 2 volte al mese o su richiesta 
 
1.6 Criteri di valutazione 
 


 Professionalità specifica del concorrente nello svolgimento di attività di assistenza fiscale; 


 Professionalità del personale impiegato nella sede del Dipartimento Politiche Sociali; 


 Descrizione dell’organizzazione del servizio e delle attività da realizzare per la sua erogazione 
(intese sia nella descrizione dell’organizzazione della presenza del personale impiegata nel servizio 
presso la sede Dipartimentale, nella gestione del turn over per eventuali assenze; attività di feed-
back all’utenza circa l’acquisizione da parte dell’ufficio Dipartimentale della domanda presentata al 
caf; nella descrizione della gestione di eventuali disservizi e modalità di ripristino della continuità del 
servizio) 


 Ulteriore strumentazione tecnica e informatica senza ulteriore oneri a carico dell’Amministrazione;   


 Presenza presso la sede Dipartimentale di un Consulente Fiscale per minimo 4 ore al mese; 


 Presenza presso la sede Dipartimentale di un Consulente Legale per minimo 4 ore al mese; 
 


2. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA (Art. 26 c. 3 d.lgs. 


81/2008) 


 
Per le attività oggetto dell'appalto (attività intellettuali) non si sono riscontrate interferenze per le quali 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto gli oneri 
relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi 
restando gli obblighi a carico del CAF e ai sui lavoratori in merito alla sicurezza sul lavoro e dando atto che il 
personale presente presso i locali comunali sarà reso edotto sul piano emergenziale e di evacuazione. 
Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). 
 


3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI (compresi gli oneri della 


sicurezza non soggetti a ribasso) 


 


profilo professionaleColonna1 livello contrattuale costo medio annuo


parametro 


CCNL


stima ora 


richieste


quantificazio


ne spesa


1 operatore tempo pieno a 38 hh. Terzo livello (sub 17/19)  €                  33.587,73 40 38 31.908,22€     


1 operatore tempo pieno a 38 hh. Terzo livello (sub 17/19)  €                  33.587,73 40 38 31.908,22€     


1 coordinatore 1 volta al mese (1 hh.) Secondo livello (sub 5)  €                           22,71 1 12 272,52€           


1 tecnico informatico 2 volte al mese (2 hh. x 2) Secondo livello (sub 34)  €                           25,23 4 48 4.844,16€       


1 tecnicno informatico adeguamento procedura (1 hh. Al mese) Secondo livello (sub 34)  €                           25,23 1 12 302,76€           


costo personale 69.235,88€     


costi gestione 10% 6.923,59€       


utile d'impresa 3.046,38€       


costi sicurezza aziendale € 200,00


imponibile annuo 79.405,85€     


Imponibile a base 


d'asta per 24 mesi 


(IVA esclusa) 158.811,69€   


IVA al 22% 34.938,57€     


Costo Totale 24 mesi € 193.750,26
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Si specifica che il costo unitario a base di gara è stato determinato considerando il personale qualificato 


necessario per l’espletamento delle attività contenute nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e  


 


prendendo a base il costo del lavoro di cui alla tabella “Costo orario del Settore del terziario della 


distribuzione e dei servizi” di cui al D.M. del 19 maggio 2010.  


I su indicati costi rappresentano una stima di massima e non devono essere ritenuti vincolanti. 


 


4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 


 


Sulla base dei valori indicati al paragrafo precedente si riepilogano le stime di spesa del servizio oggetto 


dell’affidamento: 


 
L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio pluriennale 2019/2021.  


Tutte le spese, comunque inerenti la presente procedura di affidamento, sono a carico dell’aggiudicatario. 
 


5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 


 


Si rimanda all’Allegato B 
 
 
 


Il Direttore di Direzione 


   Raffaella Modafferi 


Colonna1 anno 2019 anno 2020 anno 2021


Importo 


massimo 


dei servizi 


affidati


€ 9,925,73 € 79,405,85 € 69,480,11


Oneri della 


Sicurezza
€ 0,00 € 0,00 € 0,00


Totale IVA 


Esclusa
€ 9,925,73 € 79,405,85 € 69,480,11


I.V.A. 


Aliquota 


22%


€ 2,183,66 € 17,469,29 € 15,285,62


Totale IVA 


Inclusa (se 


dovuta)


€ 12,109,39 € 96,875,14 € 84,765,73
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