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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, comprendente il costo orario lordo 
contrattuale delle singole figure professionali e le spese generali di gestione. 
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 di settembre 2020.  
Si è calcolato inoltre il costo del trasporto degli utenti del centro per n. 2 veicoli (pulmini) 
per il tragitto casa/centro/casa, relativamente al rimborso del carburante.  
Tali costi sono stati incrementati del 7% riferiti ai costi generali funzionali alla produzione 
del servizio.  
Prezzo orario convenzionale da porre a base di gara = Σ (stima costo operatori + spese 
rimborso carburante + 7% 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: Stima costi annuali  

 
Profilo professionale Costo 

orario 
Livello N° 

ore/settima
na 

N° 
settimane 
lavorative  

N° ore/ 
annuali 

Costo 
orario 
IRAP 
INCLUSA 

 CENTRO DEL SOLLIEVO  
1 Assistente sociale 
P.U.A. D 
(Coordinatore) 

22,63 D3 32 46 1.472 33.311,36 

1 Educatore 
professionale 

21,20 D2 20 46 920 19.504,00 

6 operatori socio 
sanitari 

18,89 C1 20 46 5.520 104.272,80 

1 addetto alle pulizie 16,47 A1 8 46 368 6.060,96 
Totale     8.280 163.149,12 
 
Profilo professionale Costo 

orario 
Livello N° 

ore/settimana 
N° 
settimane 
lavorative  

N° ore/ 
annuali 

Costo 
totale iva 
esclusa 

                            TRASPORTO  
2 autisti 17,54 B1 25 46 2.300 40.342,00 
2 assistenti 
accompagnatori 

17,54 B1 25 46 2.300 40.342,00 

Totale     4.600 80.684,00 
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Totale ore Totale costo 

12.880 243.833,12 
 
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 di seguito esemplificati (i dati riportati sono 
indicati solo a titolo di esempio): 
 
Tab. 3: Verifica costi manodopera: 
  
 A B C D E F G 
indicazione di 

servizio  
 

quantità 

prevista nel 

calcolo 

della spesa: 

unità di 

misura = 

h/op.  
 

inquadram

ento 

contrattual

e del 

personale  
 

numero 

unità 

personale 

per 

inquadramen

to 

contrattuale 

(n)  
 

tempo 

lavoro per 

unità di 

misura 

impiegato 

dalla 

singola 

unità 

personale 

(h/u.m.)  
 

costo orario 

applicato 

dall'o. e. alla 

singola unità 

di personale 

per 

inquadramen

to 

contrattuale 

(€/h)  
 

costo 

manodopera 

per singolo 

inquadramen

to 

contrattuale 

(A*C*D*E)  
 

costo 

totale 

manodop

. €  
 

coordinamento/interv

enti di assistenza 

sociali/ PAI  
 

1536  

 
D2/E1  

 
1 0,857  

 
22,63 € 29.789,05  

….        
assistenza alla 

persona ospite  
 

       

….        
pulizie locali  
 

       

…..        
TOTALE        
 
Il totale del costo della manodopera di cui all’ultima colonna G deve risultare uguale 
all’importo dichiarato dall’operatore economico nell’offerta economica. 
 
Tab. 4- Calcolo delle spese annuali di carburante (Rimborso carburante) 
 

VOCI PESO 
stima KM anno percorsi  

 
63.180 KM 

 
prezzo medio nazionale gasolio auto x 1.000 litri  

 
€ 1.421,13 

 
consumo medio per litro di carburante  

 
8 KM/litro 

 
Totale rimborso carburante  

 

€ 11.223,38 
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Tab. 5 – Calcolo costo orario convenzionale 
 

A. Costo orario medio ponderato dei lavoratori 
impiegati:  
 

€243.833,12: 12880 = € 18.93  
 

B. Costo orario per rimborso spese carburante:  
 

€11.223,38: 12880 = € 0,87  
 

C. 7% per spese generali di gestione di impresa e 
gestione del servizio:  
 

(€ 18,93 + € 0,87) * 7% = € 1,39  
 

Importo orario onnicomprensivo posto a base 
d’asta:  
 

A+B+C = € 21,19 
 

 
 

 
Il Dirigente del III Settore  
 dott. Vincenzo Cucciardi 

 

 


