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PROGETTO DEL SERVIZIO  

LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI 
INDIVIDUALI 

 PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2021 – CIG 76084893BF 

 
 

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 € 2.284.097,30 (euro 

duemilioniduecentottantaquattromilanovantasette/30) IVA esclusa (se dovuta 

secondo la normativa vigente) ed è comprensivo di tutte le attività descritte  al 

CAPO II – Progetto e disciplina dei servizi e compiti dell’appaltatore del capitolato 

speciale d’appalto. 

 

L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo ed è così determinato: 

 

- € 324.349,35 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 

- € 301.772,35 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 

n. Descrizione servizio CPV Importo presunto 
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- € 301.772,35 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 

- € 905.317,05 (IVA esclusa) per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni tre, alle medesime condizioni, ai sensi 

dell’art. 63, comma 5 del Codice 

- € 150.886,18 per l’eventuale proroga di 6 mesi dell’affidamento, ai sensi dell’art. 

106, comma del Codice 

- € 300.000,00 (IVA esclusa) per l’affidamento di nuovi servizi/progetti caratterizzati 

da attività analoghe a quelle oggetto del presente capitolato e finanziati da soggetti 

esterni  

 

Tale importo è comprensivo di tutti i costi  ed oneri, compreso un fondo cassa di 

importo annuo pari a € 4.500,00 da utilizzarsi come descritto all’Art. 25 del capitolato 

speciale d’appalto. 

 

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 della manodopera che la stazione appaltante ha 

stimato pari a € 1.753.262,94 (euro 

unmilionesettecentocinquatatremiladuecentosessantadue/94. 

 


