
                ALLEGATO  
al Capitolato Speciale 

COMUNE DI VIZZINI 

Città Metropolitana di Catania 
 

Gara d'appalto per l'affidamento del servizio " Servizio Sociale 
Professionale" –  

Periodo 1 Febbraio – 31 Dicembre 2019 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 77108835F2 

 

DATI TECNICI DELL'APPALTO  
(Personale, Profili professionali, Costi, Monte ore, Servizi, Definizione dei Costi) 

SERVIZIO: 
- Servizio Sociale Professionale - N. 1 Assistente sociale 

•  MONTE ORE PRESUNTO COMPLESSIVO DELL'INTERO APPALTO 

n° 1656/ore 

•  COSTO ORARIO DEL PERSONALE OCCORRENTE CALCOLATO IN 
APPLICAZIONE DEL CCN COOP. SOCIALI 
(n. 1 assistente sociale)   
€/h 19,82, IVA esclusa al 5% 
€/h 19,82 x 1656 ore =€ 32.821,92 

•  MAGGIORAZIONE PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED 
UTILE (23% DEL COSTO DEL PERSONALE) 
€ 32.821,92 x 23% = € 7.549,04 
 

 



•  ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (1% DEL 
COSTO COMPLESSIVO)  
€.40.370,96 x 1% = € 403,70 

•  COSTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 
€.40.774,66 IVA esclusa al 5% pari a € 2.038,73 per  complessivi           
€.42.813,39 

 
NB: Resta inteso che: 

Α) Il costo orario del lavoro riportato è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del 
valore dell'appalto per la parte riguardante il "costo della manodopera" in funzione dei profili 
professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e 
al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento del Servizio per ognuno dei profili professionali 
considerati. 

Β) I rapporti tra l'Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per 
l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra 
l'Azienda e i lavoratori e l'Amministrazione Comunale ne rimane pertanto totalmente estranea. 

PROCEDURA SEGUITA PER DEFINIRE IL COSTO ORARIO CONVENZIONALE DA PORRE A BASE 
D'ASTA DELL'APPALTO 

Nell'ambito delle procedure di gara, particolarmente delicato, si è rilevato il compito di definire il costo 
orario convenzionale delle prestazioni da porre a base d'asta, che comprendesse non solo il costo 
orario lordo contrattuale delle singole figure professionali, ma anche le spese generali di gestione e le 
spese di produzione del Servizio e determinare quindi l'importo complessivo dell'appalto. 

Al fine di pervenire a tali importi, si è ritenuto indispensabile procedere con la rilevazione del personale 
occorrente e del monte ore richiesti. 

Successivamente si è proceduto alla suddivisione del personale per qualifiche, definendo altresì 
il monte ore complessivo richiesto per ciascuna qualifica. Si è quindi calcolato,  sulla base dei 
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva del settore, con riferimento anche in particolare 
a quelle figure professionali da utilizzare nei servizi oggetto dell'appalto. 

Tale costo è stato incrementato della percentuale del 23% per spese generali di gestione, 
organizzazione ed utile dell'impresa, non essendoci ulteriori spese riconducibili alla produzione del 
Servizio, per compensare cioè, i costi d'impresa connessi all'erogazione delle prestazioni, quali: 

 costi per le attrezzature informatiche ; 

 costi per gli spostamenti degli operatori nello svolgimento delle attività previste nel 
Servizio: carburante se l'attività è svolta con mezzi degli operatori e/o a fornire i titoli di 
viaggio se svolta con mezzi pubblici, nonché i rimborsi dei ticket per il parcheggio; 

 costi per la formazione/aggiornamento degli operatori. 

 costi delle coperture assicurative descritte nel Capitolato. 

 ogni altro costo necessario funzionale alla produzione del Servizio. 

 


