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ALLEGATO TECNICO  
 

SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
 
 

PROCEDURA APERTA 
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Tab. 1 - Dati tecnici riepilogativi dell’appalto: i costi si intendono al netto dell’IVA. 
 
MONTE ORE PRESUNTO ANNUO COMPLESSIVO 10.816 

COSTO ORARIO DEL PERSONALE AL CCNL 2013: 

ASSISTENTE SOCIALE – COORDINATORE  € 21,25 

EDUCATORE PROFESSIONALE 19,88 

OPERATORI SOCIO SANITARI € 17,70 

COSTO ORARIO CONVENZIONALE POSTO A BASE D'ASTA 
MAGGIORATO DEL 10% DI SPESE GENERALI 

€ 19,90 

 
COSTI PER LA SICUREZZA ANNUI 

€ 0,00 

 
COSTI DELLA MANODOPERA 

€ 195.715,00 

COSTO COMPLESSIVO ANNUO PRESUNTO  € 215.286,50 

 
 

Procedura seguita per determinare il prezzo orario convenzionale da 
porre a base d’asta dell’appalto di servizi.  
 
Nell’ambito della procedura di gara si è reso necessario definire il prezzo orario 
convenzionale delle prestazioni da porre a base d’asta, che comprendesse non solo il costo 
orario lordo contrattuale delle singole figure professionali, ma anche le spese generali di 
gestione e produzione del servizio e l’utile d’impresa.  
Al fine di pervenire a tali importi si è proceduto con la rilevazione del personale occorrente 
e del monte ore richiesti.  
Successivamente si è proceduto alla suddivisione del personale per qualifiche, definendo 
altresì il monte ore complessivo richiesto per ciascuna qualifica.  
Si è quindi stimato il costo orario lordo degli operatori avendo a riferimento il costo del 
lavoro da CCNL Cooperative Settore Socio Sanitario Assistenziale come determinato dal 
Decreto Ministeriale del 02/10/2013 maggiorato dell’aliquota IRAP applicata (4,82%).  
Tali costi sono stati incrementati:  
1) 10% per spese generali di gestione dell’impresa quali:  
 il costo del Responsabile amministrativo;  

 i costi per il materiale di cancelleria e modulistica, materiale igienico per pulizia 
locali, materiale di protezione, camici, guanti e mascherine, materiale ludico per i 
laboratori;  
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 i costi per la formazione e supervisione degli operatori;  

 i costi per la sicurezza e igiene sul lavoro e piani di emergenza, di cui al D.lgs. n. 
81/2008;  

 ogni altro costo necessario funzionale all’esecuzione del servizio;  

 
Prezzo orario convenzionale da porre a base di gara = Σ (stima costo operatori + 10% per 
spese generali di gestione dell’impresa e per spese di produzione del servizio) / monte ore 
lavoro complessivamente richiesto.  
Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente sulla base delle ore effettivamente 
prestate nel mese nei vari servizi, moltiplicato per il “Prezzo Orario Convenzionale“ offerto 
dall’impresa affidataria. 
 
Tab. 2: Numero operatori richiesti divisi per area di servizio 
 

Profili Professionali Livello N° ore settimana N. settimane N° ore anno 

N. 1 Assistente sociale Coordinatore D3 17 52 884 

N. 1 Educatore professionale D2 181 52 520 

N. 6 operatori socio sanitari C1 10 52 9.412 

 
Tab. 3: Stima costi annuali dei lavoratori per profili professionali 
 

Profili Professionali Livello Costo orario  
irap inclusa 
(4,82%)  

N° ore 
anno 

Costo annuale 

N. 1 assistente sociale coordinatore D3 € 21,25 884 € 18.785,00 

N. 1 Educatore professionale D2 € 19,88 520 € 10.337,60 

N. 6 operatori socio sanitari C1 € 17,70 9.412 € 166.592,40 

Totale    10.816 € 195.715,00 

 
Prima dell’aggiudicazione il RUP, procederà a verificare se, relativamente ai costi della 
manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5, 
lettera d), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale verifica sarà condotta anche qualora la migliore 
offerta non sia risultata anomala. A tal fine, all'aggiudicatario sarà richiesta la compilazione 
di un’apposita tabella contenente gli elementi necessari per consentire una corretta 
valutazione del rispetto della normativa citata. 
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Determinazione del prezzo orario da porre a base d’asta dell’appalto 
 

A) Costo orario medio ponderato dei lavoratori impiegati:  
€ 195.715,00 : 10.816 = € 18,09 
 
B) 10 % per spese generali di gestione di impresa e gestione del servizio:  
€ 18,09 x 0,1= € 1,81 

 
Importo orario onnicomprensivo posto a base d’asta:  
A + B = € 18,09 + € 1,81 = € 19,90 

 
 
 

Il Dirigente del III Settore  
 Dott. Vincenzo Cucciardi 

 
 

 


