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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 “Progetto 

Legge 285/97 – Azioni in favore dei Tutori Volontari e per l’implementazione dell’affidamento familiare dei 

Minori Stranieri Non Accompagnati”. 

 

1.1 Contesto in cui è inserito il servizio 

 

A) Quadro Normativo  

Nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza”, ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 si rimanda alla “necessità di 

concedere una protezione speciale al fanciullo” e si ricorda che “come indicato dalla dichiarazione dei diritti 

dell’Uomo, il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una 

protezione e di cure particolari”. Inoltre, nella prima parte, artt. 2 e 3, viene sancito e ribadito che gli “Stati 

parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati dalla presente convenzione e a garantirli a ogni fanciullo 

che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di 

razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o 

rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla 

loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” e che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, 

di competenza delle istituzioni, pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità 

amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione 

preminente”.  

 

Nella Convenzione, punto di riferimento internazionale e locale, vengono chiaramente indicati e rammentati 

i diritti universali da garantire ad ogni fanciullo presente negli Stati parti ed in tutti i territori, dalla protezione 

sociale, alla salute, all’istruzione, al mantenimento ed alla cura di tutti i bambini e adolescenti. 

 

La legislazione nazionale attribuisce all’Ente Locale Comune tutta la competenza in materia di sicurezza e 

protezione sociale. Con la Legge 382/75 e conseguente D.P.R. 616/77 è stato attuato il riordino e il 

decentramento amministrativo in favore degli Enti locali ed in particolare del Comune. A seguito della 

Legge 328/00 l’attribuzione ai Comuni di precise competenze è divenuta sempre più stringente.  

 

All’Ente Locale Comune spetta, infatti, l’erogazione degli interventi dei servizi sociali intesi come “tutte le 

attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a 

rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà” D.Lg. n. 112 del 31/03/98. 
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Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e ss.mm.ii. ha emanato le disposizioni che 

costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 

 

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha dato attuazione alla direttiva 2011/36/UE, relativa alla 

prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. 

 

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e ss.mm.ii. ha dato attuazione alla direttiva 2013/33/UE 

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 

2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 

internazionale e incentrata, per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati, sul "superiore 

interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla 

protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore". 

 

La Legge 7 aprile 2017, n. 47 e ss.mm.ii. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 

non accompagnati” prevede, all’art. 11, l’istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di un “elenco dei 

tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte 

dei garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero 

non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti 

ragioni”. 

 

All’art.  7 della legge prevede che “Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione  e la formazione 

di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in  via  prioritaria  

rispetto  al ricovero in una struttura di accoglienza”. 

 

Il combinarsi dei dispositivi legislativi indicati e di questi con il complesso di misure disegnato dalla L. 

328/00, ha delineato un sistema per il quale la competenza del Comune oltre ad essere quella di garantire 

tutte le misure e gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio e per la promozione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, è anche, e soprattutto, quella di mettere in atto tutte le misure atte a 

garantire l’esigibilità di tali diritti a prescindere dalla provenienza e dalla collocazione del minore. 

 

La Legge 28 agosto 1997, n. 285, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997, n. 207, reca 

“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” e ha creato le 

condizioni operative per dare attuazione concreta ai principi della Convenzione ONU ratificata dall'Italia con 

la Legge 176 del 1991. 

 

Nell’ambito dei progetti L. 285/97, la U.O. Protezione persone minore età ha avuto, tra gli altri, la titolarità 

del Progetto “Interventi e servizi a livello cittadino per gruppi di persone minori di età particolarmente 

svantaggiate MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) – Servizi di supporto per la realizzazione dei 

progetti socio educativi individualizzati rivolti ai minori stranieri non accompagnati”, che alla luce della 

nuova normativa e del Protocollo d’intesa firmato dall’Assessore alla Persona, Scuola e Comunità locale e 

il Garante Regionale si intende implementare con riferimento alle azioni in favore dei tutori volontari e per 

l’implementazione dell’affidamento familiare dei MSNA stessi, in raccordo con il servizio comunale per 

l’affido familiare. 

 

B) Situazione nello specifico contesto di Roma Capitale 

Roma è meta di un ingente flusso migratorio che coinvolge numerosi minori provenienti da diversi paesi. Il 

fenomeno è molto fluido e variegato e richiede prontezza di lettura delle modifiche e delle evoluzioni che si 

susseguono.  

 

Fino al 2016, si è assistito all’ aumento dei minori con una netta prevalenza di quelli provenienti dall’Egitto 

e ad un abbassamento dell’età. I flussi migratori hanno subito una leggera flessione nel corso del 2017 con 
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una modifica dei paesi di provenienza dei nuovi arrivi. Tra la fine del 2017 e i primi 9 mesi del 2018, anche 

a causa della diminuzione degli sbarchi nel sud Italia si è assistito ad una importante flessione dei nuovi 

ingressi che attualmente riguardano prevalentemente ragazzi provenienti dall’Africa sub Sahariana, dal 

Magreb e dall’Albania  

 

 

MSNA – UTENTI ACCOLTI NELL’ANNO  

Di seguito i dati relativi all’accoglienza dei MSNA da parte della U.O. Protezione Persone Minore Età 

 

 

Tabella 1: minori stranieri non accompagnati accolti dal 2004 al 2017 suddivisi per sesso 

 

 

 

Tabella 2: Nazionalità di provenienza 

 

Nazioni 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Afganistan 32 74 130 270 329 228 167 125 87 39 20 26 18 7 

Albania 69 40 34 36 37 35 25 15 27 36 62 116 191 237 

Bangladesh 6 5 5 12 75 285 247 425 1467 1624 562 228 48 34 

Bosnia 36 26 20 19 23 24 20 16 26 35 44 78 75 82 

Costa 

D’Avorio 
3 4 1 2 4 8 32 372 378 24 1 5 32 58 

Egitto 2 3 2 53 116 249 204 308 300 461 953 1262 1604 1069 

Eritrea 7 7 10 11 8 6 2 2 0 8 18 47 72 184 

Etiopia 20 23 16 14 8 2 1 1 1 0 0 1 7 5 

Ex 

Jugoslavia 
46 50 38 32 11 8 11 6 9 6 2 

3 

0 
0 

Ghana 0 0 0 0 3 9 7 12 14 6 13 11 5 11 

Guinea 0 1 0 1 4 14 35 105 94 7 7 15 43 77 

Iran 2 4 6 9 10 6 3 3 3 1 0 0 0 1 

Iraq 3 8 2 5 10 3 6 5 2 0 0 0 3 2 

Kosovo 0 3 2 1 3 8 6 5 1 0 2 3 12 11 

Marocco 46 59 42 44 30 19 16 23 16 17 19 19 22 38 

Moldavia 122 148 157 81 56 53 53 38 19 6 5 6 7 5 

Nigeria 9 11 10 7 5 15 14 12 15 9 21 32 74 72 

Romania 624 857 895 463 235 170 212 165 126 158 136 164 80 68 

Turchia 0 3 5 14 10 14 23 21 22 13 7 4 5 2 

Altri paesi 

Africa 
7 9 6 12 25 31 47 508 499 138 186 237 252 296 

Altro 140 148 153 66 46 43 53 57 76 92 84 117 75 66 

Totale 1174 1484 1534 1152 1048 1230 1184 2224 3182 2680 2142 2374 2625 2325 

Minori  

Accolti 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maschi 713 837 807 758 851 1055 987 2062 3046 2516 1983 2141 2442 2092 

Femmine 461 647 727 394 197 175 197 162 136 164 159 233 183 233 

Totale 1174 1484 1534 1152 1048 1230 1184 2224 3182 2680 2142 2374 2625 2325 
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Tabella 3: fasce di età in percentuale 

 

ANNI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

< 14 6,20% 6,20% 6,20% 4,00% 2,95% 5,86% 9,01% 14,70% 17,75% 14,02% 

15/16 13,20% 15,80% 22,00% 22,21% 13,04% 11,79% 23,62% 34,54% 55,89% 52,82% 

17/18 60,00% 72,90% 61,90% 69,51% 80,08% 78,92% 66,99% 50,59% 26,06% 33,08% 

> 18 20,60% 5,10% 9.90% 4,27% 3,93% 3,43% 0,37% 0,17% 0,30% 0,09% 

Legenda: minori contati individualmente, indipendentemente dalle entrate e uscite 

(Fonte: Banca Dati Minori - U.O. Protezione persone minore età - Roma Capitale) 

 

La motivazione del viaggio migratorio resta economica ma è anche quella di trovare un sistema di 

protezione che garantisce i diritti fondamentali. Resta comunque impellente, per tutti ragazzi provenienti 

dall’Africa, la necessità di inviare denaro alla famiglia per ripagare il debito contratto per il viaggio e per la 

sopravvivenza della famiglia. 

 

Il Comune di Roma Capitale, attraverso la U.O. Protezione persone minore età, promuove, progetta e 

realizza interventi rivolti ai minori stranieri non accompagnati, centrati sull’accoglienza, l’orientamento, 

l’accompagnamento, il supporto a percorsi di inclusione sociale e lavorativa ed all’acquisizione di pari 

opportunità di cittadinanza. 

 

In data 03/07/2018 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra l’Assessore alla Persona, Scuola e Comunità 

locale e il Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio con il quale le parti si sono 

accordate al fine di porre in essere azioni congiunte per supportare i Tutori Volontari nell’esercizio della 

loro funzione, per rafforzarne le competenze e sostenerli nella complessa rete di istituzioni che 

compartecipano alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati dei minori.  

 

L’affidamento etero familiare è una possibilità presente tra le opzioni proposte ai ragazzi ma è un intervento 

che è stato possibile realizzare in pochissimi casi anche perché di difficile comprensione per i ragazzi e per 

la scarsità di persone disponibili ad accogliere in casa adolescenti. 

 

La legge 47/2017, come anche il protocollo d’intesa tra l’assessore e il Garante, rimanda alla necessità di 

andare a rafforzare e promuovere l’istituto dell’affidamento familiare incrementando il numero di minori che 

possano usufruire della possibilità di trovare accoglienza in famiglia. In questo senso la nuova legge 

rappresenta un’opportunità ed una sfida su cui la U.O. Protezione Persone Minore Età intende concentrare 

una parte del proprio intervento. 

 

 

1.2 Oggetto dell’affidamento 

 

Area Tecnico Professionale 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età - 

intende avviare una procedura aperta per l’affidamento del “Progetto Legge 285/97 - Azioni in favore dei 

Tutori Volontari   e per l’implementazione dell’affidamento familiare dei Minori Stranieri non Accompagnati”. 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età, 

pertanto, con il su citato progetto intende promuovere e gestire le seguenti azioni: 
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 Incontri di presentazione/introduzione del tutore agli altri soggetti coinvolti, ai referenti territoriali e 

agli attori del terzo settore che a vario titolo partecipano alla progettualità in favore del minore; 

 Riunioni in gruppo dei tutori volontari su temi di interesse; 

 Incontri presso la comunità o famiglie di accoglienza dove si provvederà alla condivisione dei 

progetti educativi; 

 Monitoraggio dei progetti individuali di intervento realizzati nelle comunità educative di prima e 

seconda accoglienza dove vengono inseriti i MSNA e acquisire tutte le informazioni riferite a ogni 

singolo minore sul data base all’uopo predisposto; 

 Censire, monitorare e diffondere la conoscenza delle risorse formative, dei tirocini formativi, e delle 

offerte da parte di datori di lavoro per consentire l’orientamento alle diverse opportunità presenti sul 

territorio. 

 Predisporre la mappatura delle risorse e dei servizi territoriali rivolta ai minori stranieri non 

accompagnati. 

 Coordinamento degli interventi di mediazione culturale richiesti dai tutori volontari;  

 Supporto al centro comunale per l’affido nell’attività permanente di sensibilizzazione e promozione 

dell’istituto dell’affidamento familiare dei Msna e altre forme di sostegno nella logica della comunity 

care,  

 Partecipazione alla formazione delle potenziali famiglie affidatarie e al supporto degli affidamenti 

familiari realizzati in collaborazione con il centro comunale per l’affido 

 Coordinamento e monitoraggio degli interventi di mediazione interculturale nei percorsi di 

affidamento familiare dei Msna 

 Predisposizione di una griglia di “rilevazione famiglie” disponibili all’affido dei Msna da cui si 

evincano le caratteristiche necessarie ai fini dell’abbinamento 

 Attivazione di azioni finalizzate alla partecipazione e all’ascolto dei MSNA con particolare 

riferimento alla conoscenza dei diritti e dei conseguenti doveri. 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA    

 

Il progetto prevede anche il supporto alla U.O. Protezione persone minore età, nell’espletamento delle 

procedure amministrative previste per l’attuazione delle azioni progettuali 

  

 Monitoraggio permanente dei posti disponibili nelle strutture di seconda accoglienza sul territorio 

regionale  

 Aggiornamento del Sistema Informativo Minori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Monitoraggio delle procedure per la regolarizzazione dei minori stranieri non accompagnati sul 

territorio italiano 

 Monitoraggio dei casi di affidamento familiare e degli atti amministrativi conseguenti. 

 

 

1.3 Durata del servizio  

 

Ventiquattro mesi 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 
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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 

 

- Minori stranieri/e non accompagnati 

- Tutori Volontari  

- Strutture di accoglienza 

- Famiglie disponibili all’affido e famiglie d’appoggio 

 

 

1.5 Personale che si prevede nel progetto per l’esecuzione del servizio 

 

L’intervento deve prevedere il lavoro integrato di figure professionali specializzate quali: 

- un assistente sociale specialista esperto in servizi socio-assistenziali-educativi rivolti ai minori stranieri 

non accompagnati, con laurea di secondo livello, anche con funzione di Responsabile di progetto 

- quattro operatori con qualifica di Assistente Sociale o Educatore Professionale con specifica esperienza 

pluriennale in servizi socio-assistenziali-educativi rivolti ai minori stranieri non accompagnati 

- uno Psicologo psicoterapeuta con esperienza pluriennale, nell’ambito di servizi socio-assistenziali-

educativi rivolti ai minori stranieri non accompagnati  

- un avvocato esperto di diritto dell’immigrazione in possesso di laurea in giurisprudenza o titolo di studio 

equipollente, con comprovata esperienza specifica maturata nel settore oggetto dell’appalto  

- un esperto di consulenza fiscale e diritto del lavoro in possesso di laurea in economia o titolo di studio 

equipollenti, con comprovata esperienza specifica nel settore 

- tre figure amministrative come personale di supporto, con un’esperienza di data entry su Banche Dati 

 

 

1.6 Criteri di valutazione 

 

Considerato che per la realizzazione del Progetto, risultano fondamentali la qualità del personale e 

l’esperienza specifica, la valutazione dei progetti avverrà tenendo conto dell’esperienza specifica 

professionale nel settore delle assistenti sociali e dell’educatore, del piano formativo dell’èquipe utilizzata 

nonché della professionalità specifica del concorrente maturata ulteriore rispetto a quella richiesta come 

requisito tecnico di accesso.  

 

Infine vengono individuati sub-criteri di valutazione rispetto alla qualità della proposta di gestione del 

servizio, rispetto alle specifiche e dettagliate modalità di attuazione delle attività indicate nel capitolato,  

 

Si ritiene di valutare, altresì, eventuali proposte migliorative riferite:  

- Supervisione mensile (minimo cinque ore) in favore degli operatori impegnati nel Progetto; 

- Consulenze professionali per i tutori volontari, ulteriori ore  

-  Ulteriore strumentazione tecnica messa a disposizione per il periodo contrattuale 
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2. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA (Art. 26 c. 3 d.lgs. 

81/2008) 

 

Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si 

verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il 

personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 

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) 

 

L’importo complessivo posto a base di gara, computato sulla base dei costi indicati nella sottostante tabella 

è pari a € 587.527,20 IVA esclusa, con oneri della sicurezza pari a zero. 

 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le attività 

svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del servizio, dal personale dipendente della Stazione 

appaltante e gli utenti beneficiari del servizio stesso. 

 

 

numero 
addetti Profilo Professionale 

Livello 
contrattuale 

costo annuo 
unitario costo totale 

1 Coordinatore/responsabile E1  €    31.372,47   €         31.372,47  

4 

Assistente Sociale full-time-
Educatore Professionale  
(38 ore settimanali ciascuno) D2  €    29.365,14   €       117.460,56  

3 
Operatori di supporto 
(38 ore settimanali ciascuno) D1  €    27.766,12   €         83.298,36  

Totale costi personale anno  €       232.131,39  

Costo Gestione  €         49.791,45  

Utile d'impresa  €         11.276,91  

Costi sicurezza aziendale  €             563,85  

Imponibile annuo  €  293.763,60  
  
  

Imponibile a base d'asta per 24 mesi (IVA esclusa)  €  587.527,20  

IVA 22%  €       129.255,98  

Costo Totale 24 mesi  €       716.783,18  
 

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 lavoro per le lavoratrici e i lavoratori 
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delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – 

Cooperative Sociali” di cui al D.M. 2/10/2013. 

 

Nei costi di gestione, oltre le spese generali, è stato inserito il costo di uno Psicologo psicoterapeuta con 

esperienza pluriennale, nell’ambito di servizi socio-assistenziali-educativi rivolti ai minori stranieri non 

accompagnati per 10 ore settimanali, di un avvocato esperto di diritto dell’immigrazione in possesso di 

laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente, con comprovata esperienza specifica maturata nel 

settore oggetto dell’appalto per 5 ore settimanali e di un esperto di consulenza fiscale e diritto del lavoro in 

possesso di laurea in economia o titolo di studio equipollenti, con comprovata esperienza specifica nel 

settore per 3 ore settimanali. 

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 progetto oggetto 

dell’affidamento: 

 

  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Importo 
Complessivo 

Importo massimo dei 
servizi affidati 

€ 146.881,80 € 293.763,60 € 146.881,80 € 587.527,20 

Oneri della Sicurezza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale IVA Esclusa € 146.881,80 € 293.763,60 € 146.881,80 € 587.527,20 

I.V.A. Aliquota 22% € 32.314,00 € 64.627,99 € 32.314,00 € 129.255,98 

Totale IVA Inclusa (se 
dovuta) 

€ 179.195,80 € 358.391,59 € 179.195,80 € 716.783,18 

 

L’appalto è finanziato con il Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza Legge 

285/97. 

 

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 


		2019-02-14T17:43:37+0100
	MODAFFERI RAFFAELLA




