COMUNE DI BERGANTINO
Provincia di Rovigo
QUADRO ECONOMICO
AFFIDAMENTO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE
DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 IN SEGUITO A SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI CON INDAGINE DI MERCATO - CIG: ZF13000D7D
Il costo del servizio è così stimato:
Servizio di Assistenza Sociale Professionale
15,00 ore settimanali per 50 settimane all’anno (ore annue 750)
costo orario € 23,00 al netto di IVA
Durata di affidamento
La durata dell’affidamento del servizio è dal 01.01.2022 al 31.12.2023, e comunque fino ad
espletamento gara.
Importo biennale del servizio € 34.500,00, oltre IVA.
Si precisa che la redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2000, non è ritenuta
necessaria nel presente appalto in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti
rischiosi tra il personale del committente e quello dell’appaltatore” per cui non si individuano oneri
per la sicurezza e che, pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00.= (zero).
Quadro economico riassuntivo per l’intera durata dell’appalto
A) Importo
a base di
gara

Prestazione

Assistenza Sociale

Monte

ore
annuo
750

Costo
orario

Importo
annuo

Importo
per 2 anni

€ 23,00

€17.250,00

€ 34.500,00

Totale a
base di gara

34.500,00
B) Somme a
disposizione

IVA:4% calcolato su 34.500,00€
Incentivi funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (2% su
valore appalto fuori iva) (80% del 2%)
Incentivi funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016
(2% su valore appalto fuori iva) (20% del 2%)
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale

Progressivo

Importo in €

Totale di
progetto

34.500,00

1.380,00
552,00
138,00
500,00
2.570,00
37.070,00

Descrizione

A

34.500,00

Importo complessivo del servizio, soggetto a ribasso

B

0,00

Importo per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

C

34.500,00

Totale (A+B)

Analisi dei costi:
La valutazione dei costi e del monte ore, è stata composta sulla base dei dati riferiti all’anno 2020.
Come specificato e riportato nel quadro economico, nel biennio si prevede una spesa di € 34.500,00.=.
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