
1. Costi annui del personale richiesto

PROFILO PROFESSIONALE unità Costo/h Costo annuo

1 16 27,50 22.880,00

1 24 22,95 28.641,60

1 16 22,95 19.094,40

TOTALI 70.616,00

2. Determinazione del costo posto a base di gara

70.616,00 2.912 24,25

Costo maggiorato

24,25 3,0 24,98

Costo orario a base di gara

24,98 2,0 25,48

3. IMPORTI A BASE DI GARA (IVA esclusa) Monte ore IMPORTI IN EURO

Importo annuale 2.912 25,48 74.197,80

Importo triennale 8.736 222.593,40

Oneri per la sicurezza 0,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 222.593,40

4. Valore globale dell'appalto (art. 35 Dlgs n. 50/2016) IMPORTI IN EURO

Importo a base di gara 222.593,40

Facoltà di proroga art. 3 co.2 del Capitolato 37.098,90

Maggiorazione di 1/5 art. 106 co.12 dlgs 50/2016 51.938,46

Valore globale 311.630,76

5. Somme a disposizione IMPORTI IN EURO

IVA 5% 11.129,67

Contributo A.N.A.C. (esonero art. 65 DL n. 34/2020) 0,00

TOTALE somme a disposizione 11.129,67

La gara sarà finanziata con fondi propri di bilancio

Appalto per l'affidamento triennale del Servizio 
“Centro per l'affido e la solidarietà familiare (CASF)”

CIG 8463715E8E

QUADRO ECONOMICO

Nr ore 
settimanali

COORDINATORE DI PROGETTO
- laurea Scienze dell'Educazione, Psicologia o equipollente
- esperienza di almeno un anno nel coordinamento di servizi analoghi

ASSISTENTE SOCIALE
- laurea in Servizio Sociale e iscrizione Albo professionale 
- esperienza di almeno un anno in servizi analoghi 

EDUCATORE PROFESSIONALE
- laurea in Scienza dell'Educazione 
- esperienza di almeno un anno in servizi analoghi 

N.B.: I costi orari del lavoro riportati nella tabella precedente sono stati elaborati esclusivamente al fine della determinazione del valore del costo della manodopera in 
funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli e del costo minimo contrattuale loro attribuiti dal CCNL 28/03/2019, nonché del numero delle ore occorrenti per lo 
svolgimento dei Servizi.

Costo annuo 
del personale

Nr ore/anno
Previste

Costo orario 
medio effettivo

A) Calcolo del costo orario medio effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente

Costo orario 
sub a)

maggiorazione
%

B) Calcolo del costo orario con la maggiorazione per spese generali di gestione 
dell'impresa

Costo orario 
sub b)

maggiorazione
%

C) Calcolo definitivo con la maggiorazione per spese di produzione del servizio

Costo orario
 a base di gara
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