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  C O M U N E   di  F O R M I A 
Provincia di Latina 

                                                                                                                                                             
ALLEGATO "F" 

 
 
Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare  
               distrettuale 

 
DATI TECNICI DELL’APPALTO 

(costi, monte ore, definizione dei costi) 
 
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, ma anche le spese generali di gestione e le spese di produzione del 
Servizio oltre al coordinamento del servizio stesso e determinare  quindi l’importo complessivo 
dell’appalto.  
Al fine di pervenire a tali importi, si è ritenuto indispensabile procedere con la  rilevazione del 
monte ore richiesto tenendo conto delle risorse disponibili nei piani di zona e delle somme 
aggiuntive dei singoli Comuni.  
Si è quindi calcolato, sulla base del CCNL per i lavoratori delle Cooperative Sociali sottoscritto in 
data 16.12.2011 – costi certificati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.M. 
02.10.2013, il costo reale lordo degli operatori nella Regione Lazio con esclusione dell’indennità di 
turnazione. 
Tale costo è stato aumentato della percentuale del 5% per spese generali di gestione dell’Impresa, 
3% per spese di coordinamento nonché di un ulteriore 8% per spese di produzione del Servizio, per 
compensare cioè, i costi d’Impresa connessi all’erogazione delle prestazioni, quali:  
. costi per la sede di coordinamento tecnico-amministrativa per l’arredo e le attrezzature  
informatiche della stessa e le relative utenze;  
. costi per gli spostamenti degli operatori nello svolgimento delle attività previste nel  servizio 
attraverso rimborsi del 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 il materiale di protezione e igienico sanitario (guanti, mascherine) da dare in dotazione 
agli operatori;  
. costi per il materiale di cancelleria e modulistica, materiale igienico per pulizia locali;  
. costi per la formazione e supervisione degli operatori;  
. costi delle coperture assicurative descritte nel Capitolato; 
. ogni altro costo necessario funzionale alla produzione del Servizio.  
 
Dati riepilogativi:  
Monte ore presunto complessivo: n. 54.624; 
Monte ore annuo presunto complessivo: n. 27.312;   
Costo orario convenzionale da porre a base d’asta dell’appalto: € 21,14  IVA esclusa;  
Importo complessivo presunto dell’appalto: € 1.154.751,36 IVA esclusa;  
Importo annuo complessivo presunto dell’appalto: € 577.375,68 IVA esclusa; 
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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.  
 
DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO CONVENZIONALE OMNICOMPRENSIVO 
DA PORRE A BASE D’ASTA CALCOLATO CON LE MODALITA’ SOPRA RIPORTATE:  
Costo orario effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente  Liv. C2 = € 18,23 / ora  
Calcolo del 5% del costo orario quale spese generali di gestione +  
Calcolo del 3% del costo orario quale spese di coordinamento + 
Calcolo del 8% del costo orario quale spese di produzione del servizio = 16% di € 18,23 =  € 2,91 / 
ora. 
 
Totale costo orario convenzionale = € 21,14/h 
 
 
 


