
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTUALE DEL SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15  DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50/2016 
 

Procedura di gara aperta finalizzata  alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 
(c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016  - n. 8 lotti funzionali,  per l’affidamento in  gestione del servizio di 

mensa sociale  in favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale. Annualità 2019/23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A) CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione - nell’ambito dei 
servizi cittadini per il contrasto alla povertà, intende rimodulare sul territorio i servizi  di mense feriali 
e festive rivolte alla popolazione più vulnerabile della città, alle persone singole  e ai nuclei familiari 
in condizioni di crescente disagio sociale e povertà da reddito,  prive di risorse e riferimenti 
significativi. 
Nell’ultimo decennio l’eccezionale aumento della povertà assoluta, dovuto alla crisi economica, al 
contestuale ridursi dei livelli di occupazione e a un sistema di ammortizzatori sociali tradizionalmente 
orientato verso interventi di stampo assicurativo collegati alla posizione lavorativa, è diventato 
nell’agenda politica e nel dibattito pubblico nazionale una questione rilevante. Il fatto, poi, che 
l’aumento della povertà assoluta si sia verificato anche in anni di ripresa economica ha reso ancora 
più evidente l’esigenza di interventi. 
L’ISTAT, presentando nel marzo 2019 un quadro sintetico della povertà assoluta italiana, rifacendosi 
agli ultimi dati disponibili afferma che 1 milione e 778 mila famiglie (6,9% delle famiglie residenti), 
nelle quali vivono 5 milioni e 58 mila individui (8,4% dell’intera popolazione), erano nel 2017 in 
condizione di povertà assoluta. Si tratta del dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della 
povertà assoluta) in termini sia di famiglie sia di singoli individui. L’incidenza è particolarmente 
elevata tra i minori e nel Mezzogiorno. Oltre il 46% dei poveri vive in questa ripartizione (2 milioni e 
359 mila, pari al 11,4% della popolazione) e, nel complesso del Paese, un povero su quattro è 
minorenne (1 milione 208 mila, il 12,1% dei minori). Particolarmente vulnerabili risultano anche gli 
stranieri: una persona straniera su 3 risulta povera (pari a 1 milione e 609 mila individui) mentre è 
povero un italiano ogni 16 (6,2% dei cittadini italiani pari a 3 milioni e 449 mila individui). 
I livelli di povertà assoluta si mantengono elevati per le famiglie con cinque o più componenti 
(17,8%), soprattutto se coppie con tre o più figli (15,4%). Nel lungo periodo la crescita della povertà 
assoluta è più marcata tra le famiglie numerose: per quelle con 4 componenti l’incidenza passa da 
2,2% del 2005 a 10,2% del 2017; per quelle con almeno 5 componenti da 6,3% (del 2005) a 17,8%. 
Dal 2013 peggiorano anche le condizioni delle famiglie con un figlio minore: per questa tipologia 
familiare, l’incidenza della povertà assoluta è arrivata al 9,5%, rafforzando il trend di crescita 
consistente iniziato nel 2013 (l’incidenza era pari al 3,6% nel 2012). Più in generale si può affermare 
che la crisi economica ha determinato un profondo cambiamento nella mappa della povertà 
soprattutto in termini generazionali. Se l’incidenza della povertà tra i minori è triplicata tra il 2005 e il 
2017 (passando dal 3,9 al 12,1%), quella tra le persone con più di 65 anni è rimasta sostanzialmente 
stabile intorno al 4,5%. D’altro canto si è attenuata la concentrazione della povertà nel Mezzogiorno 
anche e soprattutto per l’effetto della presenza degli stranieri al Nord.  
È opportuno qui ricordare che la “povertà assoluta” è calcolata sulla base di una soglia 
corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, 
nel contesto italiano e per una famiglia con determinate caratteristiche, è considerato essenziale a 
uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classificate come assolutamente povere le 
famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia, che si differenzia per 
dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione geografica e per tipo di comune di 
residenza. Ad esempio, per un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la soglia di povertà è pari a 
826,73 euro mensili se risiede in un’area metropolitana del Nord, a 742,18 euro se vive in un piccolo 
comune settentrionale, a 560,82 euro se risiede in un piccolo comune del Mezzogiorno. 
 

B) OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI SERVIZI  DA REALIZZARE 
 

LOTTO 1 -  Mensa per rifugiati e richiedenti asilo 

Destinatari: servizio destinato a cittadini stranieri immigrati, rifugiati o richiedenti asilo o  titolari di 
protezione umanitaria in condizioni di grave vulnerabilità sociale, per i quali occorre garantire ogni 
più utile azione di sostegno sociale. 

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media 
settimanale dovrà prevedere l’acceso ad un numero medio di  850/900 persone. Tale accesso dovrà 
essere  proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni 
climatiche (periodo freddo e caldo) ed ai flussi migratori. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: fornitura, in prima istanza, di servizi finalizzati alla 
sopravvivenza attraverso la possibilità di mangiare e ristorarsi e, secondariamente, offrire, attraverso 
operatori e volontari  specializzati, l’orientamento ad ulteriori forme di supporto (informazioni 
veicolate dalla presenza di mediatori culturali in grado di indirizzare le persone verso servizi e/o  
sportelli specifici  -  supporto  legale,  sanitario, servizi di accoglienza) Facilitare l’accesso a contesti 
fortemente orientati all’integrazione sociale dei cittadini stranieri  al fine di garantire  l’esigibilità di 



 

 

diritti e l’accesso a servizi e risorse, nell’ottica del superamento e della fuoriuscita da situazioni e 
contesti emergenziali.   

Caratteristiche: ubicazione nel territorio del Municipio I con sede facilmente raggiungibile dai mezzi 
pubblici, caratterizzata da elevata integrazione con la rete territoriale e  sostenibilità da parte del 
contesto urbano di riferimento. Accessibilità all’utenza in forma spontanea, senza  distinzioni di 
nazionalità e di religione, che consideri la dimensione religiosa nella realizzazione e fornitura delle 
pietanze. Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la 
padronanza dei principali idiomi linguistici. 

LOTTO 2 -  Mensa per utenti anziani in condizioni di disagio sociale estremo, nuclei con 
bambini, anche di etnia Rom 

Destinatari: servizio destinato a persone  in condizioni di grave vulnerabilità sociale, prive di reddito 
o con reddito insufficiente e sprovviste di una rete familiare o amicale di sostegno. Famiglie povere 
e/o impoverite dalla crisi, anche con minori al seguito,  non in grado di rispondere alle esigenze 
primarie e con  difficoltà nell’accesso ad altre forme di sussidi, anziani soli con reddito minimo non 
sufficiente, adulti singoli in precarie condizioni sociosanitarie e/o con problematiche di dipendenza, 
nuclei Rom in precarie condizioni abitative e prive dei presupposti amministrativi per l’accesso ai 
servizi istituzionali.    

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media 
settimanale dovrà prevedere l’acceso ad un numero medio di  1500/2000 persone. Tale accesso 
dovrà essere  proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni 
climatiche (periodo freddo e caldo) ed alle emergenze cittadine che si potrebbero determinare. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: attraverso la fornitura del pasto, concorrere in forma integrata 
ad azioni di autopromozione sociale anche attraverso la  riduzione del disagio sociale ed economico, 
il contrasto alla marginalità estrema, la costituzione di un riferimento concreto per la socializzazione 
di persone sole, e l’orientamento verso la rete formale e informale delle risorse e dei servizi 
sociosanitari.   

Caratteristiche Ubicazione nel territorio del Municipio I con  sede facilmente raggiungibile dai mezzi 
pubblici. Interventi caratterizzati da integrazione con la rete territoriale e da sostenibilità da parte del 
contesto urbano di riferimento. Accessibilità in forma spontanea dell’utenza italiana e straniera ad un 
servizio mensa che consideri il credo personale nella realizzazione e fornitura delle pietanze. 
Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei 
principali idiomi linguistici. 

LOTTO 3 -  Mensa per utenti fragili, anche migranti inviati prevalentemente dai Servizi 
territoriali di tutti i municipi e dalla ASL   

Destinatari: servizio destinato a cittadini italiani stranieri e apolidi residenti e non residenti nella città 
e in condizioni di grave vulnerabilità sociale, privi di reddito o con reddito insufficiente e sprovvisti di 
una rete familiare o amicale di sostegno il cui invio è in via prioritaria effettuato  a cura dei Municipi di 
residenza e dei servizi sociosanitari delle ASL territoriali, in particolare i Servizi di Salute Mentale e 
per le Tossicodipendenze.  

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media 
settimanale dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  3000/4000 persone. Tale accesso 
dovrà essere  proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni 
climatiche (periodo freddo e caldo) flussi migratori, le richieste da parte dei servizi socio-sanitari 
territoriali. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: attraverso la fornitura del pasto promuovere azioni di ascolto 
attivo delle diverse forme di disagio delle persone e nel contempo favorire l’invio dell’’utenza verso 
servizi specialistici  in stretto raccordo e in coerenza con la progettualità del servizio o struttura 
terapeutica inviante.  

Caratteristiche: ubicazione nel territorio del Municipio I,  facilmente raggiungibile, ben integrata nel 
territorio, che favorisca la più ampia accessibilità delle persone in condizioni di bisogno e che, 
attraverso il soddisfacimento del bisogno primario del pasto, sia in grado promuovere ogni più utile 
azione di accompagnamento sociale della persona onde prevenirne la condizione di isolamento. 
Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei 
principali idiomi linguistici 



 

 

LOTTO 4 -  Mensa per persone disagiate e/o  transitanti anche occasionali o stanziali nel 
contesto specifico del disagio di stazione 

Destinatari: servizio destinato prevalentemente a persone in condizioni di grave vulnerabilità sociale 
abitualmente ascrivibile alla tipologia di disagio presente nei dintorni della stazione termini di Roma  
 
Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media 
settimanale dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  1500/2000 persone. Tale accesso 
dovrà essere  proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni 
climatiche (periodo freddo e caldo)  ai flussi migratori ed alla ricaduta di eventi emergenziali sul 
quadrante della stazione Termini. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: Il servizio dovrà essere svolto nel centro della città con un 
costante servizio di accoglienza a sostegno della popolazione più fragile del territorio limitrofo alla 
zona del principale snodo ferroviario della città, contraddistinto per l’ alto rischio di emarginazione, 
ovvero nei limitrofi tra termini e  quartiere Esquilino, dove la persone vulnerabili sono sempre più in 
aumento (senza tetto, immigrati, persone con problematiche di dipendenza e disturbi psichici, nuovi 
poveri). Il servizio pertanto dovrà offrire un pasto caldo ed un’accoglienza significativa e fiduciaria in 
grado di supportare le persone in una logica di riduzione del danno e del graduale invio verso 
percorsi di cura e presa in carico delle strutture preposte anche al fine di prevenirne l’isolamento, 
forme di devianza e pericolosità sociale.  

Caratteristiche: ubicazione in Area Termini e zone limitrofe (Municipio I) facilmente raggiungibili dai 
mezzi pubblici; collegamento alla rete territoriale dei servizi sociosanitari, alle istituzioni e 
associazioni di volontariato e rafforzamento delle relazioni coi servizi formali e informali. Accoglienza 
e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei principali idiomi 
linguistici 

LOTTO 5 -  Mensa per  persone disagiate 

Destinatari: Servizio destinato a cittadini italiani e stranieri in condizioni di grave vulnerabilità sociale 
ed economica  prevalentemente inviati dai servizi municipali di riferimento.   

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media 
settimanale dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  850/900 persone. Tale accesso dovrà 
essere  proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni 
climatiche (periodo freddo e caldo), agli invii da parte dei servizi sociosanitari territoriali ed ai flussi 
migratori. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: contrasto alla povertà estrema, soddisfacimento del bisogno 
primario di cibo e ristoro. Ascolto attivo del bisogno con sostegno,  conforto e accompagnamento 
verso percorsi di cura e fuoriuscita dalla condizione di grave vulnerabilità e di eventuale isolamento.  

Caratteristiche: Ubicazione Area Sud - Est (territori dei Municipi II – III - IV - V - VI - VII - VIII – IX)  
raggiungibilità con i mezzi pubblici, accessibilità e raccordo con i servizi invianti per la presa in carico 
delle persone. Rafforzamento e implementazione delle azioni nella logica di rete con invio verso 
risorse formali e informali dei servizi. Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche 
volontari, con la padronanza dei principali idiomi linguistici 

LOTTO 6 -  Mensa per  persone disagiate  

Destinatari: Servizio destinato a cittadini italiani e stranieri in condizioni di grave vulnerabilità sociale 
ed economica  prevalentemente inviati dai servizi municipali di riferimento   

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media 
settimanale dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  850/900 persone. Tale accesso dovrà 
essere  proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni 
climatiche (periodo freddo e caldo) ed agli invii da parte dei servizi sociosanitari territoriali. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: contrasto alla povertà estrema, soddisfacimento del bisogno 
primario di cibo e ristoro. Ascolto attivo del bisogno con sostegno, conforto e accompagnamento 
verso percorsi di cura e fuoriuscita dalla condizione di grave vulnerabilità e di eventuale isolamento.  

Caratteristiche: ubicazione  Area Nord-Ovest (territori dei Municipi XI-XII-XIII- XIV –XV) 
raggiungibilità con i mezzi pubblici, accessibilità e raccordo con i servizi invianti per la presa in carico 
delle persone. Rafforzamento e implementazione delle azioni nella logica di rete con invio verso 
risorse formali e informali dei servizi. Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche 
volontari, con la padronanza dei principali idiomi linguistici 



 

 

LOTTO 7 -  Mensa per disagiati e/o  transitanti anche occasionali o stanziali nel contesto 
specifico del territorio di Ostia lido -   Area Sud 

Destinatari: Servizio destinato a cittadini stranieri in condizioni di grave vulnerabilità sociale afferenti 
ad un territorio particolarmente esposto a condizioni di grave emarginazione sociale e privo di risorse 
sufficienti e non in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni espressi. 

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media 
settimanale dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  850/900 persone. Tale accesso dovrà 
essere  proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni 
climatiche (periodo freddo e caldo) ed agli eventi emergenziali che si potrebbero determinare nello 
specifico quadrante territoriale. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: contrasto alla povertà estrema, riduzione del danno, 
prevenzione dello stato di isolamento e/o abbandono  anche attraverso il collegamento e 
rafforzamento della rete territoriale e cittadina dei servizi, costante raccordo con i servizi municipali e 
della ASL.  

caratteristiche: Ubicazione nel territorio di Ostia Lido (Municipio X), raggiungibilità con i mezzi 
pubblici, integrazione e sostenibilità nell’impatto con il territorio e col contesto urbano di riferimento. 
Rafforzamento ed implementazione delle azioni nella logica di rete con invio verso risorse formali ed 
informali dei servizi. Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la 
padronanza dei principali idiomi linguistici 

LOTTO 8 -   Progetto speciale “Mensa della Festa” 

Destinatari: servizio destinato a persone italiane e  straniere  in condizioni di grave vulnerabilità 
sociale, isolamento ed abbandono, che proprio nei giorni di festa vedono acuire la propria condizione 
esistenziale di marginalità ed emarginazione, di perdita di senso e ruolo sociale e che, dunque, 
proprio nei giorni di festa, necessitano, più degli altri giorni, di contesti di incontro, di un luogo elettivo 
dove consumare non solo il pasto in quanto risorsa ineludibile  per il soddisfacimento di un bisogno 
primario, ma anche di un luogo dove consumare  un’opportunità  di incontro, socializzazione, 
scambio e reciprocità anche al fine di prevenire l’eventuale cronicizzazione di uno stato di 
isolamento.   

Capacità ricettiva: accesso medio giornaliero/festivo  200 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: contrasto all’isolamento e alla grave emarginazione sociale, 
riduzione del danno, promozione e inclusione sociale, orientamento e invio verso i servizi preposti 
istituzionali e informali 

Caratteristiche: Ubicazione della struttura in ambito cittadino facilmente raggiungibile dai servizi 
pubblici con integrazione e sostenibilità nell’impatto con il territorio e col contesto urbano di 
riferimento. Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la 
padronanza dei principali idiomi linguistici, che indirizzi ed invii verso la rete dei servizi istituzionali ed 
informali che, anche nei giorni feriali, possano offrire idonei servizi in risposta al soddisfacimento del 
bisogno manifestato.  

 

Nello specifico il piano finanziario è  il seguente:  

LOT
TO 

DESCRIZIONE AREA  Costo 
unitario 
pasto 

N mesi N. Pasti/ 
Mese  

IMPORTO 
BASE ASTA  
(Iva esclusa) 

1 Mensa per  rifugiati 
e richiedenti  asilo 

MUNICIPIO I 
E CENTRO 
STORICO   

€ 5,50 52 3.500 € 
1.001.000,00 

2 Mensa per utenti 
anziani in 
condizioni di 
disagio sociale 
estremo, ROM, 
nuclei indigenti con 
minori  

MUNICIPIO I 
E CENTRO 
STORICO  
 

€ 5,50 52 7.000 € 
2.002.000,00 

3 Mensa per utenti 
fragili inviati 
prevalentemente 

MUNICIPIO I 
E CENTRO 
STORICO  

€ 5,50 52 14.000 € 
4.004.000,00 



 

 

dai Servizi 
territoriali di tutti i 
municipi e dalla 
ASL  e/o migranti 

   

4 Mensa per persone 
disagiate e/o  
transitanti anche 
occasionali o 
stanziali nel 
contesto specifico 
del disagio di 
stazione 

TERMINI E 
ZONE 
LIMITROFE 
(MUNICIPIO I)  
 

€ 5,50 52 7.000 € 
2.002.000,00 

5 Mensa per  persone 
disagiate 

SUD EST 
(MUNICIPI II, 
III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX)  

€ 5,50 52 3.500 € 
1.001.000,00 

6 Mensa per  persone 
disagiate 

NORD-OVEST 
(MUNICIPI XI, 
XII, XIII, XIV, 
XV)   

€ 5,50 52 3.500 € 
1.001.000,00 

7 Mensa per disagiati 
e/o  transitanti 
anche occasionali o 
stanziali nel 
contesto specifico 
del territorio di 
Ostia  Area Sud 

TERRITORIO 
DI OSTIA 
(MUNICIPIO 
X)  
 
 

€ 5,50 52 3.500 € 
1.001.000,00 

    N giorni 
festivi 

  

8 Progetto speciale 
“Mensa della 
Festa”  

INTERO 
TERRITORIO 
MUNICIPALE  

€ 5,50 271 200 ogni 
festivo 

€ 298.100,00 

 

 

 

costo 
pasto composizione 

    

 €          
5,50  

 €      
3,50   pasto  

  
 €      

1,08   costo personale per distribuzione pasti e segretariato sociale  

  
 €      

0,05   quota parte forniture  

  
 €      

0,20   contributo costo struttura   

  
 €      

0,05   quota parte arredi  

  
 €      

0,10   quota parte pulizie  

  
 €      

0,02   oneri assicurativi  

      

  
 €      

5,00   totale  

  
 €      

0,50   costi gestione 10%  

 



 

 

L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio 

richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.  

Verranno retribuiti all’Organismo affidatario esclusivamente i pasti erogati e rendicontati.  

In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte 

dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione  

effettivamente resa. 

I corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di 

durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del 

servizio. 

 

Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, 

ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di 

quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. 

In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare 

nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare 

per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). 

 

 

C)  INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI  LA 
SICUREZZA  DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL  D.LGS N. 81/2008 

 
L’appalto è finanziato con i fondi pluriennali di bilancio. 

I relativi 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 progetto, dal personale 

dipendente della stazione appaltante e gli utenti. 

 

 
Sulla base dei valori indicati nel paragrafo precedente, si riportano nella tabella seguente le stime  di  

spesa relative alle varie annualità, al netto  dell’IVA. 

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 12.310.100,00 oltre iva se e quanto dovuta al 

massimo al 4% - oneri della sicurezza pari a zero - soggetto a ribasso così ripartito. 

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 progetto, dal personale dipendente 

della Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del progetto. 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 1 € 77.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 2   € 154.000,00   € 462.000,00   € 462.000,00   € 462.000,00   € 462.000,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 3 € 308.000,00   € 924.000,00   € 924.000,00   € 924.000,00 € 924.000,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 4   € 154.000,00   € 462.000,00   € 462.000,00   € 462.000,00   € 462.000,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI. 



 

 

Lotto 5 € 77.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 6 € 77.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 7 € 77.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00   € 231.000,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 8   € 23.100,00   € 69.300,00     € 67.100,00 € 68.200,00   € 70.400,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del  fornitore che 

chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in 

misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto. 

 

Il Direttore 

U.O. Contrasto esclusione sociale     

Dipartimento Politiche Sociali                                                                     

                                                                                 Michela Micheli                                                                                                       
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