
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 7 lotti funzionali, per la definizione del Sistema di Accoglienza in 

favore di adulti in condizione di marginalità estrema 
Periodo:  2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A) CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale – Direzione Accoglienza e Inclusione - ha negli 
anni programmato e realizzato servizi di accoglienza e prossimità in favore di persone senza dimora 
che vivono in strada in condizione di disagio estremo, in situazioni di emergenza e cronicità, 
abbandonate e/o esposte all’abbandono e a gravi rischi per la salute. 
Nell’ambito della rete dei servizi di contrasto alla povertà, sono quindi stati realizzati servizi che 
rispondessero a più livelli d’intervento: prevenzione e riduzione del danno con i dormitori di 
emergenza c.d. a bassa soglia, consulenza e orientamento con servizi diurni realizzati nei luoghi di 
massima concentrazione del disagio, aiuto, sostegno e accompagnamento a percorsi di inclusione o 
all’avvio di procedure di rientro volontario nei paesi di origine delle persone migranti, qualora 
espressamente richiesto, con centri d’accoglienza di primo intervento attraverso l’offerta, tra le altre 
cose, di alloggio notturno e segretariato sociale.  

A oggi, preso atto degli esiti delle attività di monitoraggio e di follow up di tali servizi; tenuto conto 

degli studi di settore sulle povertà, nonché dei fenomeni sociali che interessano in particolar modo la 

città di Roma, la Direzione Accoglienza e Inclusione intende: riordinare l’assetto dei servizi in essere 

in un quadro coerente d’interventi multilivello, potenziare l’efficacia dei servizi con l’aumento di 

risorse e strumenti, completarne l’articolazione con l’avvio di percorsi sperimentali. L’esito di tale 

percorso di potenziamento e completamento è la definizione e costituzione di un Sistema di 

Accoglienza di contrasto alla grave marginalità sociale. 
 

B) OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI SERVIZI  DA REALIZZARE 
La costituzione di un Sistema d’Accoglienza di contrasto alla grave marginalità sociale e la 
programmazione nel medio e lungo periodo dei servizi a esso afferenti, ha il seguente obiettivo 
generale: la riduzione dei rischi connessi a un’eccessiva frammentazione delle risorse e dei servizi 
stessi e la creazione di un quadro di riferimento, stabile, al cui interno ottimizzare azioni, interventi e 
prestazioni per dare risposte a bisogni specifici e spesso divergenti, secondo un approccio a gradini 
o in alternativa multidimensionale in favore delle popolazioni target. 
L’obiettivo particolare è erogare servizi di accoglienza a persone in condizioni di  fragilità estrema e 
senza dimora presenti sul territorio di Roma Capitale, ovvero attivare azioni concrete e integrate di 
contrasto all’esclusione e alla marginalità su tre livelli d’intervento: con la rete dei servizi, a livello 
individuale con ciascun ospite e nella comunità. 
 
B.1)  Lotto 1 “Dormitorio di emergenza per singoli adulti” realizzazione e gestione di centro di 
accoglienza di emergenza, con una capacità ricettiva giornaliera fino a n. 50 posti in regime 15H, 
ovvero con ingresso dalle ore 18.00 e uscita alle ore 9.00 per n. 15 ore al giorno; con caratteristiche 
di bassa soglia di accesso in favore di quanti necessitino di un rifugio notturno alternativo alla 
strada. 

Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo. 
            Destinatari 

- cittadini italiani, stranieri, apolidi, residenti e non residenti; 
- persone fortemente esposte a condizioni di abbandono sociale, senza dimora, prive di  

reddito sufficiente per far fronte alle esigenze primarie di sopravvivenza; 
- uomini e donne adulti con gravi problematiche psicosociali; 
- persone  senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari 

significativi. 
 

B.2) Lotto 2 “Centro comunale di Pronta Accoglienza e mensa sociale San Michele”, erogazione di 

un servizio di pronta accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a n. 40 persone in 

condizione di grave marginalità sociale presenti nel territorio comunale, così suddivisi: n. 30 in 

regime 15H e n. 10 in regime 24H.  
Struttura: locali in disponibilità giuridica di Roma Capitale, siti in Roma, Piazzale Antonio   
Tosti n. 4 (porzione di immobile all’interno della palazzina denominata Pal. Giuliani) idonei   
all’uso e muniti di parere igienico sanitario. 
Destinatari: 

- persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti con gravi 

problematiche psicosociali;  

- persone senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in grado 

di supportarli: adulti singoli privi del necessario supporto familiare definitivo e/o temporaneo;  

- adulti singoli per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare contrasti con il personale 

sviluppo e il piano d’intervento personalizzato curato dai servizi sociali;  

- adulti senza dimora in stato di fragilità sanitaria. 

 



 

 

B.3) Lotto 3 “Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale”, realizzazione e gestione di una 

struttura di pronta accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a n. 70 persone in 

condizione di grave marginalità sociale presenti nel territorio comunale, così suddivisi: n. 50 in 

regime 15H e n. 20 in regime 24H. 

Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo. 
Destinatari: 

- persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti con gravi 

problematiche psicosociali;  

- persone senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in grado 

di supportarli: adulti singoli privi del necessario supporto familiare definitivo e/o temporaneo;  

- adulti singoli per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare contrasti con il personale 

sviluppo e il piano d’intervento personalizzato curato dai servizi sociali;  

- adulti senza dimora in stato di fragilità sanitaria. 

 

B.4) Lotto 4 “Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale”, realizzazione e gestione di una 

struttura di pronta accoglienza con una capacità ricettiva fino a n. 50 persone in condizione di grave 

marginalità sociale presenti nel territorio comunale, così suddivisi: n. 30 in regime 15H e n. 20 in 

regime 24H. 

Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo. 
Destinatari: 

- persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti con gravi 

problematiche psicosociali;  

- persone senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in grado 

di supportarli: adulti singoli privi del necessario supporto familiare definitivo e/o temporaneo;  

- adulti singoli per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare contrasti con il personale 

sviluppo e il piano d’intervento personalizzato curato dai servizi sociali;  

- adulti senza dimora in stato di fragilità sanitaria. 

 

B.5) Lotto 5 “Centro di Accoglienza”, realizzazione e gestione di un centro di accoglienza per 

persone singole adulte in condizioni di vulnerabilità e disagio psico sociale, prive di una rete 

familiare di supporto, con una capacità ricettiva fino a n. 100 persone in condizione di marginalità, 

così suddivisi: n. 70 in regime 15H e n. 30 in regime 24H. 
Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo. 
Destinatari: 

- cittadini italiani, stranieri, apolidi, residenti e non residenti; 
- persone fortemente esposte a condizioni di abbandono sociale, senza dimora, prive di  

reddito sufficiente per far fronte alle esigenze primarie di sopravvivenza; 
- uomini e donne adulti con gravi problematiche psicosociali. 

 

B.6) Lotto 6 “Comunità alloggio per persone con problematiche psicosociali”, realizzazione e 

gestione di una comunità alloggio per persone con problematiche psicosociali, con una capacità 

ricettiva fino a n. 20 persone in regime 24H. 

Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo. 
Destinatari: 

- cittadini italiani, stranieri, apolidi, residenti e non residenti; 
- persone fortemente esposte a condizioni di abbandono sociale, senza dimora, prive di  

reddito sufficiente per far fronte alle esigenze primarie di sopravvivenza; 
- uomini e donne adulti con gravi problematiche psicosociali. 

 
 
B.7) Lotto 7 “Gestione appartamento housing first e condominio sociale”, Progetti sperimentali di 
Accoglienza di secondo livello e reinserimento sociale, ovvero la realizzazione di un Progetto 
sperimentale di Condominio Sociale per n. 14 persone e di una soluzione di Housing First per n. 4 
persone.  

Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo. 
Destinatari: 

- cittadini italiani, stranieri, apolidi, residenti e non residenti; 
- persone fortemente esposte a condizioni di abbandono sociale, senza dimora, prive di  

reddito sufficiente per far fronte alle esigenze primarie di sopravvivenza; 
- uomini e donne adulti con gravi problematiche psicosociali; 



 

 

- persone  senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari 
significativi. 

 

Nello specifico il piano finanziario è  il seguente:  

LOTTO 1 

ANALISI DEI COSTI LOTTO 1 

Centro di accoglienza notturna e mensa sociale (dormitorio) per un numero massimo di 50 

persone. 

 

IPOTESI DI SPESA 
IMPORTO PERIODO 

01/09/2019 – 31/12/2023 

COSTI FISSI 

Costo del personale 

n.1 referente/coordinatore tempo pieno (E1) 

operatori sociali (C1) per un totale di 25h giornaliere 

n.1 ausiliari part time a 28h (A2) 

COSTO ANNUO 

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL 

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo 

territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali – maggio 2013) 

 

€ 31.372,47  

 € 178.485,00  

 € 16.993,34  

 € 226.850,81   

 

€ 983.020,18  

Costo intero periodo 

Non soggetti a ribasso 

allestimento  € 20.000,00  

lavanderia  € 15.000,00  

contributo costo struttura  € 89.360,28  

TOTALE COSTI FISSI        € 1.107.380,46 

COSTI VARIABILI 

Pasti  

N.50 cene/g        x  €.4,3 x 1583 giorni   

n.50 colazioni/g     x   €.0,8  x 1583 giorni 

 

€ 403.665,00  

TOTALE COSTI VARIABILI  € 403.665,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) € 1.511.045,46  

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei 

costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€ 151.104,55  

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 1.662.150,00 

 

QUOTA FISSA PRO DIE      €. 750,00 
 
QUOTA VARIABILE H15 PRO DIE PRO CAPITE   €. 6,00 



 

 

 

LOTTO 2  

ANALISI DEI COSTI LOTTO 2 

Centro di pronta accoglienza S. Michele  per un numero massimo di 40 persone (30 h15 – 10 

h24) . 

 

IPOTESI DI SPESA 
IMPORTO PERIODO 
01/09/2019 – 31/12/2023 

COSTI FISSI 

Costo del personale 

n.1 referente/coordinatore tempo pieno (E1) con indennità  

n.1 educatore professionale part time a 20h (D2) 

operatori sociali (C1) per un totale di 32h giornaliere 

n.1 ausiliari part time a 21h (A2) 

 

COSTO ANNUO 

 

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del 

CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle 

cooperative del settore socio-sanitario 

assistenziale – educativo e di inserimento 

lavorativo compreso il contratto integrativo 

territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali – maggio 2013) 

 

€ 35.009,82  

 € 15.455,34  

 € 228.460,80  

 € 12.745,01  

 

€ 291.670,97 

 

€ 1.263.910,06  

Costo intero periodo 

Non soggetti a ribasso 

lavanderia  € 35.000,00  

TOTALE COSTI FISSI        € 1.298.910,06 

COSTI VARIABILI 

Pasti  

N.40 cene/g        x  €.4,3 x 1583 giorni   

n.40 colazioni/g     x   €.0,8  x 1583 giorni 

N.10 pranzo/g        x  €.4,3 x 1583 giorni   

 

€ 391.001,00 

TOTALE COSTI VARIABILI  € 391.001,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) € 1.689.910,06  

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% 

dei costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€ 168.991,01  

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 1.858.901,07 

 

QUOTA FISSA PRO DIE      €. 894,29 
 
QUOTA VARIABILE H15 PRO DIE PRO CAPITE  €. 6,00 
 
QUOTA VARIABILE H24 PRO DIE PRO CAPITE  €. 10,00 

 

 



 

 

LOTTO 3 

ANALISI DEI COSTI  LOTTO 3 

Centro di pronta accoglienza per un numero massimo di 70 persone (50 h15 – 20 h24) . 

 

 

 

QUOTA FISSA PRO DIE      €. 1.445,78 

 

QUOTA VARIABILE H15 PRO DIE PRO CAPITE  €. 6,00 

 

QUOTA VARIABILE H24 PRO DIE PRO CAPITE  €. 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI DI SPESA 
IMPORTO PERIODO 

01/04/2020 – 31/12/2023 

COSTI FISSI 

Costo del personale 

n.1 referente/coordinatore a tempo pieno (E1) con indennità 

n.1 educatore professionale a tempo pieno (D2) 

n.9 operatori a tempo pieno (C1) 

n.2 ausiliari a tempo pieno (A2) 

n.1 assistente sociale full time (D2) 

 

COSTO ANNUO 

 

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL 

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo 

territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali – maggio 2013) 

 

€ 35.009,82  

 € 29.365,14  

 € 262.527,57  

 € 46.124,80  

€ 29.365,14   

 

€ 402.392,47  

 

€ 1.508.971,76  

Costo intero periodo 

Non soggetti a ribasso 

lavanderia  € 37.500,00  

allestimento  € 22.500,00  

Forniture per utenti € 22.500,00 

contributo costo struttura  € 225.000,00  

TOTALE COSTI FISSI        € 1.816.471,76 

COSTI VARIABILI 

Pasti  

N.70 cene/g        x  €.4,3 x 1370 giorni   

n.70 colazioni/g     x   €.0,8  x 1370 giorni 

N.20 pranzo/g        x  €.4,3 x 1370 giorni   

 

€ 606.910,00 

TOTALE COSTI VARIABILI  € 606.910,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) € 2.423.381,76 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei 

costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€ 242.338,18 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 2.665.719,94 



 

 

 

LOTTO 4 

 

ANALISI DEI COSTI LOTTO 4 

Centro di pronta accoglienza per un numero massimo di 50 persone (30 h15 – 20 h24) . 

 

IPOTESI DI SPESA 
IMPORTO PERIODO 

01/09/2019 – 31/12/2023 

COSTI FISSI 

Costo del personale 

n.1 referente/coordinatore tempo pieno (E1) con indennità  

n.1 educatore professionale full time (D2) 

operatori sociali (C1) per un totale di 32h giornaliere 

n.1 Ausiliari FULL TIME (A2) 

 

COSTO ANNUO 

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL 

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo 

territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali – maggio 2013) 

 

€ 35.009,82  

  € 29.365,14 

 € 228.460,80  

 € 23.062,40  

 

€ 315.898,16  

 

 

€ 1.368.892,03  

Costo intero periodo 

Non soggetti a ribasso 

lavanderia  € 35.000,00  

allestimento  € 19.995,91  

Forniture per utenti € 20.000,00 

contributo costo struttura  € 200.000,00  

  

TOTALE COSTI FISSI        €   1.643.887,94  

COSTI VARIABILI 

Pasti  

N.50 cene/g        x  €.4,3 x 1583 giorni   

n.50 colazioni/g     x   €.0,8  x 1583 giorni 

N.20 pranzo/g        x  €.4,3 x 1583 giorni   

 

€ 539.803,00 

TOTALE COSTI VARIABILI  € 539.803,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) € 2.183.690,94 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei 

costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€ 218.369,09 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 2.402.060,03 

 
QUOTA FISSA PRO DIE     €. 1.137,41  
 
QUOTA VARIABILE H15 PRO DIE PRO CAPITE €. 6,00 
 
QUOTA VARIABILE H24 PRO DIE PRO CAPITE €. 10,00 



 

 

LOTTO 5 

 

ANALISI DEI COSTI  LOTTO 5 

Centro di accoglienza per un numero massimo di 100 persone (70 h15 – 30 h24) . 

 

 

 

QUOTA FISSA PRO DIE      €. 1.606,50  

 

QUOTA VARIABILE H15 PRO DIE PRO CAPITE  €. 6,00 

 

QUOTA VARIABILE H24 PRO DIE PRO CAPITE  €. 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI DI SPESA 
IMPORTO PERIODO 

01/09/2019 – 31/12/2023 

COSTI FISSI 

Costo del personale 

n.1 referente/coordinatore a tempo pieno (E1) con indennità 

n.1 educatore professionale a tempo pieno (D2) 

n.11 operatori a tempo pieno (C1) 

n.2 ausiliari a tempo pieno (A2) 

n.1 assistente sociale full time (D2) 

 

COSTO ANNUO 

 

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL 

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo 

territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali – maggio 2013) 

 

€ 35.009,82  

 € 29.365,14  

 € 320.867,03  

 € 46.124,80  

 € 29.365,14   

 

€ 460.731,93 

 

 

€ 1.996.508,00  

Costo intero periodo 

Non soggetti a ribasso 

lavanderia  € 40.000,00  

allestimento  € 25.000,00  

Forniture per utenti € 25.000,00 

contributo costo struttura  €250.000,00  

TOTALE COSTI FISSI        € 2.336.508,00 

COSTI VARIABILI 

Pasti  

N.100 cene/g        x  €.4,3 x 1370 giorni   

n.100 colazioni/g     x   €.0,8  x 1370 giorni 

N.30 pranzo/g        x  €.4,3 x 1370 giorni   

 

€ 1.011.537,00 

TOTALE COSTI VARIABILI  € 1.011.537,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) € 3.348.045,00 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei 

costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€ 334.804,50 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 3.682.849,50 



 

 

LOTTO 6 

 

ANALISI DEI COSTI LOTTO 6 

Comunità alloggio per un numero massimo di 20 persone (h24) . 

 

IPOTESI DI SPESA 

IMPORTO PERIODO 

01/09/2019 – 

31/12/2023 

COSTI FISSI 

Costo del personale 

n.1 referente/coordinatore part time a 19h (E1) 

n.1 educatore professionale/assistente sociale part time a 19h (D2) 

n.4 operatori a tempo pieno (C1) 

n.1 ausiliari a part time 21h (A2) 

COSTO ANNUO 

 

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per 

le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore 

socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento 

lavorativo compreso il contratto integrativo territoriale 

(Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali – maggio 2013) 

 

€ 17.504,91  

 € 14.682,57  

 € 116.678,92  

 € 12.745,01  

 € 161.611,41  

 

 

€ 700.316,11  

Costo intero periodo 

Non soggetti a 

ribasso 

lavanderia  € 5.000,00  

allestimento  € 10.000,00  

Forniture per utenti € 5.000,00 

contributo costo struttura   € 47.007,16 

  

TOTALE COSTI FISSI        € 767.323,27   

COSTI VARIABILI 

Pasti  

N.20 cene/g        x  €.4,3 x 1583 giorni   

n.20 colazioni/g     x   €.0,8  x 1583 giorni 

N.20 pranzo/g        x  €.4,3 x 1583 giorni   

 

€ 297.604,00 

TOTALE COSTI VARIABILI  € 297.604,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) € 1.064.927,27 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei 

costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€ 106.492,73 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 1.171.420,00 

 
QUOTA FISSA PRO DIE  €. 540,00  
 
QUOTA VARIABILE H24 PRO DIE PRO CAPITE €. 10,00 
 

 



 

 

LOTTO 7 

 

ANALISI DEI COSTI lotto 7  

Condominio sociale e housing first (18 persone) 

 

IPOTESI DI SPESA 

 

IMPORTO PERIODO 

01.07.2020 - 31.12.2023 

Costi fissi 

Costo del personale 

- n.1 referente/coordinatore full time  (E1) 

- n.1 educatore professionale full time (D2) 

- n.1 custode full time  (A2) 

costo annuo  

 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per le 
lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo 
compreso il contratto integrativo territoriale (Tabella Ministero del 
lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – maggio 2013).  

  

 

€ 31.372,47  

 € 29.365,14  

 € 25.734,43  

 

 € 86.472,04  

(costo annuo)  

 

€ 302.652,14  

Costo intero periodo 

Non soggetti a ribasso 

Costi variabili 

Oneri di manutenzione ordinaria dell’immobile €.34.071,50 

Forniture per utenti (indumenti, kit medicinali, prodotti per igiene 

personale, varie) 

€.25.000,00 

Utenze  €.10.000,00 

lavanderia  € 5.000,00 

TOTALE COSTI  € 376.723,64 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei costo totale 

(delibera C.C. n.135/2000) 

€ 37.672,36  

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 414.396,00 

 

QUOTA FISSA PRO DIE  €. 216,00  

 
QUOTA VARIABILE PRO DIE PRO CAPITE €. 6,00 

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

e alla realizzazione delle azioni progettate.  

Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die per la parte riguardante i 

costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte 

variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. 

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 € 13.857.495,20 oltre iva se e quanto dovuta al 

massimo al 22% - 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  € 128.100,00   € 384.300,00   € 383.250,00   € 383.250,00   € 383.250,00  

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 2  € 143.263,38   € 429.790,14   € 428.615,85   € 428.615,85   € 428.615,85  

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 3   € 535.089,50 € 710.209,70  € 710.209,70 € 710.209,70 

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 4  € 185.124,02   € 555.372,06   € 553.854,65   € 553.854,65   € 553.854,65  

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 5  € 283.833,00   € 851.499,00   € 849.172,50   € 849.172,50   € 849.172,50  

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 6  € 90.280,00   € 270.840,00   € 270.100,00   € 270.100,00   € 270.100,00  

Oneri della 
sicurezza 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Lotto 7  € 59.616,00   € 118.260,00   € 118.260,00   € 118.260,00   € 59.616,00  

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                                                                                                       

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