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Oggetto dell’analisi è l’ipotesi di affidamento a terzi, in concessione della struttura comunale destinata a nido, 

per l’insediamento e la gestione del servizio educativo 0 -3 anni nell’orario standard 7:30 – 16:00. 

L’indagine concerne l’attività di cura alla prima infanzia esercitata secondo la formula sperimentale di gestionale 

con affidamento a soggetti terzi della struttura di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Mortegliano, per 

la successiva gestione del servizio nido secondo le previsioni di cui alla relazione sulla determinazione della 

disponibilità delle dotazioni della prima infanzia nel territorio. 

 

1 Analisi diretta delle componenti di costo 

I vincoli e le variabili presi in considerazione per la stima dei costi sono i seguenti: 

• Parametri di legge per la quantificazione delle risorse umane (Decreto del Presidente della Regione 4 

ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 19/10/2011, n. 42); 

• Prescrizioni contrattuali di settore; 

• Modesta incidenza dei costi di manutenzione in quanto la concessione si riferisce ad un edificio di 

recente ultimazione ed in ottimo stato di conservazione; 

• Onere del concessionario a versare annualmente al Comune l’importo dovuto per il canone della 

concessione ed a corrispondere direttamente agli Enti gestori le spese relative alla gestione della 

struttura (consumi energia elettrica, telefono, acqua, smaltimento rifiuti, ecc.). 

Ai fini della determinazione del corrispettivo della concessione si assumono i seguenti parametri: 

 

D
ur

at
a 

a) Durata della concessione anni 5 

b) Apertura annuale dell’asilo mesi 11 

c) Durata complessiva del servizio mesi 55 

U
te

nt
i h) Utenti dell'offerta comunale di asilo nido numero 39 

i) Utenti massimi iscrivibili al servizio numero 49 
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2 Orario di servizio 

Il servizio di asilo nido si articolerà con il seguente orario: 

Servizio ordinario 

orario di funzionamento del nido 

1 lunedì 7:30 16:00 8:30 

2 martedì 7:30 16:00 8:30 

3 mercoledì 7:30 16:00 8:30 

4 giovedì 7:30 16:00 8:30 

5 venerdì 7:30 16:00 8:30 

SOMMANO servizio ordinario settimanale 42:30:00 

SOMMANO servizio ordinario mensile 170:00:00 

 

3 Costo del personale 

 

Considerata la prevalenza della componente relativa al costo del personale, si esplica di seguito il dettaglio del 

processo di calcolo di tale componente di costo. 

L’analisi è stata condotta, nel dettaglio considerando i principali contratti di settore e confrontando e ponderando 

i due contratti di riferimento maggiormente utilizzati e che rappresentano, mediante le retribuzioni minime e 

massime del settore. 

Nella valutazione dei contratti di riferimento il raffronto/ponderazione tra i principali contratti è stato effettuato 

con riguardo alle tipologie giuridiche dei soggetti concessionari. 

Ai fini della massima partecipazione al bando di concessione – tenuto conto della tipologia giuridica dei soggetti 
storicamente concorrenti – si è ritenuto di adottare il Decreto Direttoriale n°7/2020 del 17 febbraio 2020 del 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali a valere per i mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020 
redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. relativo al costo medio 
orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio –sanitario – assistenziale educativo e di 
inserimento lavorativo. 

Di seguito si richiama la tabella a base di calcolo relativa al mese di settembre 2020. 
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4 Figure professionali, numero delle unità di personale necessario alla gestione della 

struttura con ricettività 39 posti. 

 
Nella quantificazione delle risorse umane si è tenuto conto della normativa regionale vigente che prevede al 
punto 4 dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (B.U.R. 19/10/2011, 
n. 42 i seguenti rapporti numerici: 

Nell’erogazione del servizio il rapporto numerico tra educatori e bambini presenti all’interno dei nidi 
d’infanzia, è il seguente: 

a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 
3 ed i 12 mesi; 

b) non superiore a sette bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 13 
ed i 23 mesi; 

c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 24 
ed i 36 mesi. 

 

Descrizione servizio 
Numero 
bambini 

Figura 
professionale 

Numero Orario mensile 

Sezione lattanti 5 educatori 1 170 

Sezione bimbi medi 14 educatori 2 170 

Sezioni bimbi grandi 20 educatori 2 170 

Servizio di coordinamento coordinatore 1 48 

Servizio di pulizia e servizi generali ausiliari 2 170 
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Descrizione servizio 
Numero 
bambini 

Figura 
professionale 

Numero Orario mensile 

Servizio mensa cuoco 1 80 

 

La figura coordinatore è inserita con impegno a part time in quanto l’attività generalmente si articola con la 
gestione contemporanea di 3 – 4 strutture. 

La figura professionale del cuoco non è prevista in full time in quanto si ritiene che per la preparazione di un 
unico pasto sia sufficiente un impegno part time articolato in quattro ore pro die. 

Con riferimento alle suddette figure professionali si è associato il relativo livello contrattuale di cui al Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – 
assistenziale e di inserimento lavorativo. 

Si riportano i livelli di inquadramento di interesse: 

A1 Addetto alle pulizie, alla sorveglianza e custodia locali 

A2 Bagnino, operaio generico, centralinista, addetto alla cucina 

B1 
Operaio qualificato, autista con patente B/C, aiuto cuoco, addetto all'infanzia con funzioni non educative, addetto alla segreteria, assistente 
domiciliare e dei servizi tutelari operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definito non formato 

C1 
Operaio specializzato, cuoco, autista con patente D/K, autista soccorritore/accompagnatore, impiegato d'ordine, animatore senza titolo, 
assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio-assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito formato, 
operatore tecnico dell'assistenza, istruttore di attività manuali ed espressive, istruttore di nuoto, guida 

C2 Operatore socio sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie 

C3 
Capo operaio, capo cuoco, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatore socio assistenziale addetto all'assistenza di base o 
altrimenti definito coordinatore 

D1 
Educatore senza titolo, maestro di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatore, animatore con 
titolo, infermiere generico, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatore dell'inserimento lavorativo, impiegato di concetto, 
operatore dei servizi informativi e di orientamento 

D2 
Impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatore professionale, assistente sociale, infermiere, capo 
cuoco-dietista, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatore dei servizi informativi e di orientamento 

D3 Educatore professionale coordinatore 

E1 Capo ufficio, coordinatore di unità operativa e/o servizi semplici 

E2 Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico 

 

Per la determinazione del corrispettivo della concessione si è calcolato il costo medio orario sulla base dei costi 
annui (ad esclusione dell’indennità di turno) dei singoli livelli retributivi associati alla figura professionale riferiti 
alle ore mediamente lavorate (ore 1548). 

 

Figura professionale 
Livelli 

retributivi 
Media costo del lavoro 

ausiliari A1 - A2 - B1 16,12 

cuoco C1 - C2 - C3 18,57 

educatori D1 - D2 - D3 20,57 

coordinatore E1-E2 22,94 

 

In prima analisi è stato stimato il corrispettivo valore ordinario mensile della concessione ai fini della 
quantificazione dell’importo del contratto a norma degli artt. 167 e 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Personale Forniture 

Complessivo 
Valore 

% Descrizione servizio 
N. 

Bambini 
Organizzazione del servizio n° 

orario 
mensile 

Monte ore 
mensile 

Livelli 
A1 - A2 - B1 

Livelli 
C1 - C2 - C3 

Livelli 
D1 - D2 - D3 

Livelli 
E1-E2 Quantità Prezzo 

€ 16,12 € 18,57 € 20,57 € 22,94 

Costi del personale  

Sezione lattanti 5 educatori 
non superiore a cinque bambini per ogni educatore in 

relazione a bambini di età compresa fra i 3 ed i 12 mesi; 1 170 170   € 3.496,90    € 3.496,90 10,55% 

Sezione bimbi medi 14 educatori 
non superiore a sette bambini per ogni educatore in relazione 

a bambini di età compresa fra i 13 ed i 23 mesi 2 170 340   € 6.993,80    € 6.993,80 21,10% 

Sezioni bimbi grandi 20 educatori 
non superiore a dieci bambini per ogni educatore in relazione 

a bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mes 2 170 340   € 6.993,80    € 6.993,80 21,10% 

Servizio di coordinamento pedagogico 39 coordinatore  1 48 48    € 1.101,12   € 1.101,12 3,32% 

Formazione psico pedagogica  educatori  5 3 15   € 308,55    € 308,55 0,93% 

Formazione psico pedagogica  coordinatore  1 1 1    € 22,94   € 22,94 0,07% 

Servizio di pulizia e servizi generali  ausiliari  2 170 340 € 5.480,80      € 5.480,80 16,54% 

Servizio mensa  cuoco  1 80 80  € 1.485,60     € 1.485,60 4,48% 

SOMMANO costi del personale € 25.883,51 78,18% 

Materiali di consumo 

Materiale didattico (giochi, cancelleria, multimediale ecc..) 39          39 € 10,00 € 390,00 1,18% 

Tovaglie, tovaglioli, carta igienica, pannolini, prodotti vari per la 
pulizia personale ecc.. 

39          39 € 8,00 € 312,00 
0,94% 

Prodotti per la pulizia ecc..           stima  € 100,00 0,30% 

SOMMANO materiali di consumo € 802,00 2,42% 

Alimenti 

Derrate alimentari 39          780 € 2,50 € 1.950,00 5,88% 

SOMMANO alimenti € 1.950,00 5,88% 

Spese generali 

Spese per servizi generali (segreteria, spese di organizzazione e 
gestione tecnica - amministrativa, contrattuali ed accessorie, 
cauzioni, assicurazioni, fidejussioni, garanzie, spese di gara ecc..) 

1   5%       1 € 23.471,73 € 1.173,59 3,54% 

Manutenzione immobile ecc. 1  Bilancio 2020 1       1/12 € 1.639,34 € 136,61 0,41% 

Consumi calore, energia elettrica, telefono, acqua, smaltimento 
rifiuti ecc. 

1  Bilancio 2020 1       1/12 € 4.754,10 € 396,17 1,20% 

SOMMANO spese generali € 1.706,37 5,15% 

Canone di concessione 

Costo mensile per la locazione della struttura asilo nido 1   3,080%       1/12 € 506.494,84 € 1.300,00 3,92% 

SOMMANO canone di concessione € 1.300,00 3,92% 

Utile 

Margine di utile    5%       1 € 29.935,51 € 1.496,78 4,52% 

Sommano € 33.138,66 99,99% 

Oneri per la sicurezza da interferenze 1/11 € 0,00 € 0,00 0,00% 

arrotondamento € 11,34 0,03% 

Valore mensile ordinario della concessione € 33.150,00 100,00% 

Oneri I.V.A. 5% € 1.657,50 5,00% 

TOTALE € 34.807,50 105,00% 
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5 Determinazione della retta mensile 

 

È stata di seguito determinata la tariffa della retta mensile al lordo dell’I.V.A.. 

 

Descrizione servizio Numero utenti 
% 

Compartecipazione 

Sezione lattanti 5 100% 

Sezione bimbi medi 14 100% 

Sezioni bimbi grandi 20 100% 

Totale 39 100% 

 

 

Descrizione servizio 
Spese 

(bilancio 2020) 
Entrate 

(bilancio 2020) 
Numero 
utenti 

Costo 
complessivo 

sezione 

Compartecipazione 

TARIFFE 

Compartecipazione 
(arrotondamento) 
Fondi del Bilancio 

Comunale 
Unità di 
misura 

Tariffa con ISEE 
0,00-10.000,00 

Tariffa con ISEE 
10.000,01-15.000,00 

Tariffa con ISEE 
15.000,01-
20.000,00 

Tariffa con ISEE 
20.000,01-
30.000,00 

Tariffa con ISEE 
oltre 30.000,00 o 

senza 

% Complessiva Unitaria 100% 10% 45% 30% 10% 5% 

Sezione lattanti 

€ 33.150,00 € 33.150,00 

5 € 4.250,00 100% € 4.250,00 € 850,00  retta/mese   € 850,00   € 850,00   € 850,00   € 850,00   € 850,00  € 4.250,00 -€ 0,00 

Sezione bimbi medi 14 € 11.900,00 100% € 11.900,00 € 850,00  retta/mese   € 850,00   € 850,00   € 850,00   € 850,00   € 850,00  € 11.900,00 -€ 0,00 

Sezioni bimbi grandi 20 € 17.000,00 100% € 17.000,00 € 850,00  retta/mese   € 850,00   € 850,00   € 850,00   € 850,00   € 850,00  € 17.000,00 -€ 0,00 

TOTALE € 33.150,00 € 33.150,00 39 € 33.150,00 
 

€ 33.150,00 
   € 2.550,00   € 2.550,00   € 2.550,00   € 2.550,00   € 2.550,00  € 33.150,00 -€ 0,00 
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ANALISI DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLA RETTA 

L’analisi consente di determinare le macro componenti di costo riferite l’incidenza percentuale individuata nella 

stima del corrispettivo. 

Lo studio è finalizzato a determinare l’incidenza dei costi nelle attività complementari e servizi sperimentali 
computati mensilmente. 

Componente di costo 
Valore assoluto (*) 

€. 
% 

Costi del personale € 663,68 78,08% 

Alimenti € 50,00 5,88% 

Materiali di consumo € 20,56 2,42% 

Spese per servizi generali  € 30,09 3,54% 

Manutenzione € 3,50 0,41% 

Consumi, utenze, canoni,  ecc. € 10,45 1,23% 

Costo mensile per la locazione della struttura asilo nido € 33,33 3,92% 

Margine di utile € 38,38 4,52% 

Oneri della sicurezza interferenziali € 0,00 0,00% 

TOTALE € 850,00 100,00% 

 

ANALISI DIRETTA DELLA COMPONENTE DI COSTO ORARIA PER UTENTE 

L’analisi consente di determinare le macro componenti di costo riferite al costo orario per utente della 

concessione. 

Lo studio è finalizzato a determinare l’incidenza dei costi nelle attività complementari e servizi sperimentali 
computati con unità di misura oraria. 

Componente di costo 
Valore (*) 

€./ora 
% 

Orario mensile servizio ordinario 170:00:00   

Costi del personale € 3,90 78,08% 

Alimenti € 0,29 5,88% 

Materiali di consumo € 0,12 2,42% 

Spese per servizi generali  € 0,18 3,54% 

Manutenzione € 0,02 0,41% 

Consumi, utenze, canoni,  ecc. € 0,06 1,23% 

Costo mensile per la locazione della struttura asilo nido € 0,20 3,92% 

Margine di utile € 0,23 4,52% 

Oneri della sicurezza interferenziali € 0,000 0,00% 

TOTALE € 5,00 100,00% 

(*) gli importi sono calcolati al netto degli oneri I.V.A. 
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6 Attività complementari e servizi sperimentali 

L’importo massimo della retta è stata determinata pari a €. 850,00= al netto dell’IVA, mese/bambino, sulla base 
della suddetta analisi, è ritenuto necessario ad assicurare lo stabile equilibrio gestionale in considerazione del 
quadro complessivo dei costi di funzionamento nel rispetto degli standard qualitativi tipici del servizio. 

In ordine ai margini di utile, l’analisi tiene altresì conto della possibilità del soggetto concessionario, anche a fronte 
della corresponsione del canone di concessione, di realizzare, attraverso la struttura, una serie di attività 
complementari e di potenziamento al servizio educativo, compatibili e conciliabili con lo stesso, in termini di 
rispetto delle normative vigenti, di assicurazione dei corrispettivi standard quali / quantitativi e di complessiva 
conciliabilità dei tempi di erogazione dei diversi servizi. 

A titolo esemplificativo, potendosi al riguardo prevedere ulteriori e diverse azioni integrative, si elencano i principali 
servizi erogabili, con un’indicazione di massima dei correlati ricavi di gestione, stimati tenendo conto dei prezzi 
rilevabili dalle analisi precedenti, e dei quantitativi realizzabili secondo la natura della prestazione. 

Servizi complementari e servizi sperimentali 

Linea d'azione 
Ricavo annuo 

€. 

Servizi per l'equilibrio funzionale a massimizzare il potenziale della struttura € 93.500,00 

Realizzazione del servizio post orario standard di funzionamento del nido con accoglienza nella fascia oraria 
dalle ore 16:00 e 19:00 

€ 8.800,00 

Realizzazione del servizio di funzionamento del nido nel giorno di sabato dalle ore 7:30 e 13:00 € 14.520,00 

Realizzazione di centri estivi mese di agosto € 11.050,00 

Corsi di sostegno alla genitorialità e couseling familiare (dieci corsi annuali ipotizzati a €. 500,00 a corso) € 5.000,00 

Eventi ricreativi per l'infanzia (compleanni, laboratori didattici, spettacoli ed eventi, visite guidate) € 31.890,00 

Servizio di accoglienza e custodia (baby sitting) in giornate prefestive e festive 1.100 ore di accoglienza ipotizzate 
con un ricavo di €. 6 bambino ora 

€ 7.920,00 

TOTALE € 172.680,00 

 

Servizio per l'equilibrio funzionale a massimizzare il potenziale della struttura 

Componente di costo Prezzo mensile 
Numero 
bambini 

  
Numero 

mesi 
Ricavo annuo 

€. 

Ricavi € 850,00 10   11 € 93.500,00 

Costi del personale         € 73.004,80 

Altri costi         € 16.272,30 

SOMMANO costi         € 89.277,10 

Utile         € 4.222,90 

  

Post asilo 

Componente di costo 
Prezzo giornaliero 

Numero 
bambini 

Numero 
giorni al mese 

Numero 
mesi 

Ricavo annuo 
€. 

Ricavi € 16,00 10 5 11 € 8.800,00 

Costi del personale         € 6.435,00 

Altri costi         € 1.435,50 

SOMMANO costi         € 7.870,50 

Utile         € 929,50 
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Apertura sabato 

Componente di costo Prezzo giornaliero 
Numero 
bambini 

Numero 
sabati al mese 

Numero 
mesi 

Ricavo annuo 
€. 

Ricavi € 30,00 11 4 11 € 14.520,00 

Costi del personale         € 10.381,80 

Altri costi         € 2.315,94 

SOMMANO costi         € 12.697,74 

Utile         € 1.822,26 

  

Apertura centro estivo mese di agosto 

Componente di costo Prezzo mensile 
Numero 
bambini 

  
Numero 

mesi 
Ricavo annuo 

€. 

Ricavi € 850,00 13   1 € 11.050,00 

Costi del personale         € 8.627,84 

Altri costi         € 1.923,09 

SOMMANO costi         € 10.550,93 

Utile         € 499,07 

  

Corsi di sostegno alla genitorialità e couseling familiare 

Componente di costo Prezzo unitario 
Numero 

corsi al mese 
  

Numero 
mesi 

Ricavo annuo 
€. 

Ricavi € 500,00 1   10 € 5.000,00 

Costi del personale         € 234,00 

Altri costi         € 2.552,20 

SOMMANO costi         € 2.786,20 

Utile         € 2.213,80 

  

Feste di compleanno 

Componente di costo Prezzo unitario 
Numero 
bambini 

    
Ricavo annuo 

€. 

Ricavi € 50,00 25     € 1.250,00 

Costi del personale         € 585,00 

Altri costi         € 130,50 

SOMMANO costi         € 715,50 

Utile         € 534,50 

  

Visite guidate 

Componente di costo Prezzo Unitario 
Numero 
bambini 

Numero 
visite 

  
Ricavo annuo 

€. 

Ricavi € 38,00 20 10   € 7.600,00 

Costi del personale         € 4.680,00 

Altri costi         € 1.044,00 

SOMMANO costi         € 5.724,00 

Utile         € 1.876,00 
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Laboratori didattici (corsi inglese, orto didattico, ecc…..) 

Componente di costo Prezzo Unitario 
Numero 
bambini 

Numero 
laboratori al mese  

Numero 
mesi 

Ricavo annuo 
€. 

Ricavi € 32,00 24 1 10 € 7.680,00 

Costi del personale         € 5.616,00 

Altri costi         € 1.252,80 

SOMMANO costi         € 6.868,80 

Utile         € 811,20 

  

Spettacoli ed eventi 

Componente di costo Prezzo Unitario 
Numero 
bambini 

Numero 
eventi al mese 

Numero 
mesi 

Ricavo annuo 
€. 

Ricavi € 32,00 24 2 10 € 15.360,00 

Costi del personale         € 11.232,00 

Altri costi         € 2.505,60 

SOMMANO costi         € 13.737,60 

Utile         € 1.622,40 

  

Baby sitting 

Componente di costo Prezzo Orario 
Numero 
bambini 

Numero 
ore al mese 

Numero 
mesi 

Ricavo annuo 
€. 

Ricavi € 6,00 12 10 11 € 7.920,00 

Costi del personale         € 5.148,00 

Altri costi         € 1.148,40 

SOMMANO costi         € 6.296,40 

Utile         € 1.623,60 

  

TOTALE 

Componente di costo         
Ricavo annuo 1 

€. 

Ricavi         € 172.680,00 

Costi del personale         € 125.944,44 

Altri costi         € 30.580,33 

SOMMANO costi         € 156.524,77 

Utile         € 16.155,23 

  

 

  

 
1 (*) Ricavo annuo totale: 11 mesi di attività: 39 bambini (base di calcolo struttura standard) 

Diversi livelli di capienza danno luogo a importi direttamente proporzionali 
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7 Determinazione valore della concessione 

VALORE DELLA CONCESSIONE 

A questo punto è possibile calcolare il valore della concessione mettendo a sistema le informazioni acquisite. 

Descrizione Importo 

Corrispettivo per il servizio mensile €. € 33.150,00 

Corrispettivo per il servizio ordinario annuale €. € 364.650,00 

Corrispettivo per eventuali servizi integrativi e servizi sperimentali €. € 172.680,00 

TOTALE corrispettivo servizio annuale €. € 537.330,00 

Corrispettivo per il servizio nella durata della concessione €. € 2.686.650,00 

Facoltà della ripetizione del servizio €. € 537.330,00 

Arrotondamento €. € 20,00 

Valore complessivo della concessione €. € 3.224.000,00 

8 Ulteriori informazioni riguardanti l’appalto 

RIEPILOGO DATI 

Descrizione Importo 

Valore dell’affidamento, ai fini della quantificazione dell’importo del contratto ai norma dell’art. 35 
del d.lgs. 50/2016 €. € 3.224.000,00 

Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze €. € 840,00 

Importo della retta mensile a base d’asta a carico degli utenti (al netto dell'I.V.A.) €. € 850,00 

Canone di concessione €. € 15.600,00 

Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato 
dell’affidamento, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice €. € 64.680,00 

Conto corrente versamento 

- Il conto corrente postale n° 15049331 intestato a Comune di Mortegliano – Servizio di 
Tesoreria - Codice IBAN IT 07 Z 07601 12300 000015049331 
- Il conto corrente bancario acceso presso la Tesoreria Comunale INTESA SAN PAOLO S.p.A. 
- Codice IBAN IT 16 R 03069 12344 100000300004 - Codice BIC BCITITMM 

Pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - 
quota operatori economici 2 €. € 140,00 

Pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - 
quota stazione appaltante €. € 600,00 

Importo presunto delle spese di pubblicazione (bando di gara e esito) su G.U.R.I. e due quotidiani 
locali €. € 3.500,00 

Spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - comprese quelle di registro ove dovute 
- relative alla stipulazione del contratto ecc. €. € 7.000,00 

  

 

 
2 Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell'ANAC - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019 
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