
 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI SINTESI 

“Servizio Minori e Famiglia” 

dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale 

Corsichese 

Voce di costo Totali 

Costo servizio a base d’asta € 2.116.662,24 

IVA € 105.833,11 

Contributo ANAC € 600,00 

Costo commissione € 2.100,00 

Costo funzioni tecniche € 32.270,63 

Totale € 2.257.465,98 

Sulla base delle professionalità richieste è stato stimato l’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, per 

l’intera durata dell’affidamento in € 1.568.845,20 euro per il LOTTO 1 ed in € 1.047.817,04 euro per il LOTTO 

2 comprensiva di un’opzione per servizi analoghi, esercitabile una solo volta e fino al termine di decorrenza 

della procedura, per un importo massimo di €. 500.000,00 e inclusi gli oneri per la sicurezza, come di seguito 

dettagliato: 

 

  

 

Tipologia operatore previsto Ore mensili N° mesi Base d'asta
TOTALE IVA 

ESCLUSA

Assistente sociale                   1.494,00   24 21,69€                   777.716,64€             

Psicologi                      675,00   24 25,98€                   420.876,00€             

Amministrativo                      171,00   24 21,37€                   87.702,48€               

Educatore                      284,00   24 21,69€                   147.839,04€             

Mediatore                       68,00   24 21,37€                   34.875,84€               

Coordinatore/supervisore                      180,00   24 23,11€                   99.835,20€               

TOTALE 1.568.845,20€         

LOTTO 1

Tipologia operatore previsto Ore mensili N° mesi Base d'asta
TOTALE IVA 

ESCLUSA

Psicologi                          108   24 25,98€                     67.340,16€               

Assistente sociale                          113   24 21,69€                     58.823,28€               

Educatore                          810   24 21,69€                     421.653,60€             

TOTALE 547.817,04€             

LOTTO 2



Nel quadro viene riportata la facoltà, esercitabile ad insindacabile giudizio dell’Assemblea dei Sindaci, la 

possibilità di reiterazione per un ulteriore biennio dal 01/03/2025 al 28/02/2027, a termini di quanto stabilito 

dall’art. 63, c. 5 del D. Lgs. 50/2016. 

Considerato che potrebbe rendersi necessaria anche una proroga tecnica per permettere l’espletamento della 

nuova gara a scadenza della presente, si definisce che la stessa potrà avere la durata massima pari a 6 mesi con 

un costo stimato presumibilmente di € 392.211,30 euro per il lotto 1 e di € 136.954,26 euro per il lotto 2 IVA 

esclusa. 

Tutto quanto premesso porta a definire il seguente schema riassuntivo: 

Importo 

complessivo a 

base di gara 

 

Importo per 

rinnovo 

Importo per 

servizi analoghi: 

opzione 

Importo di 

eventuale proroga 

tecnica 

Valore globale a 

base di gara   

€  2.116.662,24 €  2.116.662,24 € 500.000,00 € 529.165,56 € 5.262.490,04 

 


