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PROGETTO DEL SERVIZIO  

ACCOGLIENZA SOCIALE 

 PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 – CIG 76247796AD 

 
 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni richieste afferiscono a un 

servizio unitario e non suscettibile di frazionamento. 

 

Oggetto dell’Appalto 

Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta, 

ammonta a € 1.743.776,01 (euro unmilionesettecentoquarantatremilasettecentosettantase/01) 

IVA esclusa (se dovuta secondo la normativa vigente). 

L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo e prevede tutte le attività previste al 

CAPO II – disciplina e compiti dell’appaltatore e definite all’art. 1 come di seguito descritto: 

Descrizione del servizio Importo 
primo 
affidamento  
(IVA esclusa) 

Importo per 
rinnovo del 
servizio  (IVA 
esclusa) 

Proroga di 6 
mesi   

Totale 
(IVA esclusa) 

Servizio di Accoglienza 

sociale come descritto all’art. 

23  

€ 772.284,22 € 514.856,14 € 128.714,04 € 1.415.854,40  

Eventuale Servizio analogo 

Progetto Home Care Premium 

(art. 24) 

€ 81.980,40 

 

  € 81.980,40 

Eventuale Servizio analogo 

per contrasto alla povertà (art. 

24) 

€ 245.941,21   € 245.941,21 

Totale presunto € 1.743.776,01 
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L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo ed è così determinato: 

€ 257.428,07  (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.19 

€ 257.428,07  (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2020 - 31.12.20 

€ 257.428,07  (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.21 

€ 514.856,15 (IVA esclusa) rinnovo del servizio principale per il periodo 01.01.22 – 

31.12.2023 

€ 327.921,61  (IVA esclusa) per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi per anni due, alle medesime condizioni  

€ 128.714,04 per l’eventuale proroga di 6 mesi del servizio principale  

 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre 

imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

 

L’appalto è finanziato con fondi propri del C.I.diS. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, il suddetto importo presunto posto a 

base di gara comprende i costi orari della manodopera che la stazione appaltante 

ha stimato pari a € 21,97 (euro ventuno/97). 

 


