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PROCEDURA APERTA PER LA L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI E SERVIZI PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AI 
CITTADINI – TRIENNIO 2021/2023  
 

CIG 8519901CB6 
 
 
 
 

1) PAGAMENTO ANAC: ll decreto Rilancio all’art. 65 ha previsto l’esonero dal 
versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 
2020 fino al 31 dicembre 2020. Si precisa pertanto che il contributo 
previsto negli atti di gara non è dovuto. 

 
 

2) SOPRALLUOGO PREVISTO DAL BANDO DI GARA art. 1.5) “Attestato 
visione dei luoghi: il concorrente, nella persona del legale rappresentante 
ovvero del direttore tecnico ovvero del procuratore generale o speciale è 
tenuto a effettuare sopralluogo ove si svolgeranno gli interventi. Ai fini 
della partecipazione alla procedura verrà rilasciata dalla Stazione 
Appaltante al concorrente certificazione attestante la visita ai luoghi”. 
Trattasi di refuso, non è previsto alcun sopralluogo. 

 
3) CALCOLO BASE D’ASTA art.2 Capitolato: si evidenzia che per un mero 

errore materiale nel riportare i conteggi nelle tabelle allegate sono saltate 
due somme e gli arrotondamenti previsti. Si riporta di seguito la corretta 
base d’asta e le tabelle costi personale: 

 
Il valore presunto dell’appalto ammonta ad un importo ANNUO pari 
a   € 296.254,00 oltre IVA e per il TRIENNIO  € 888.762,00  oltre IVA 
TRIENNIO, valore soggetto a ribasso d’asta  € 879.875,00. 
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L’importo ANNUO è stato determinato come segue: 

 
Spesa Risorse Umane        

 
1. FIGURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI 

 
N. 
Fi-
gure  

Ore settimanali Costo orario 
(già com-
prensivo di 
adegua-
mento con-
trattuale) 

Monte ore 
annuo a fi-
gura 

Totale costo 

n. 2 Ore 26/settimana  - 
Peschiera B. e Medi-
glia 

Costo orario 
€ 20,00 

1.248 € 40.920,00 

n. 1  Ore 30/settimana – 
figura distaccata su 
due comuni Paullo e 
Tribiano 

Costo orario 
€ 20,00 

1.440 € 28.800 

n. 1 Ore 38/settimana - 
Pantigliate 

Costo orario 
€ 20,00 

1.824 € 36.480 

n. 1 Ore 38/settimana 
(con formazione spe-
cifica in materia di 
rendicontazioni e 
progettazione) - UdP 

Costo orario 
€ 23,00 

1.824 € 41.952 

  TOTALE  € 157.152,00 
 
OPERATORI CAAF  
n. 2 Ore 46/setti-

mana  
Costo orario 
€ 20,00 

2.208 € 44.160,00 

 
 Sub totale 1. € 201.312,00 
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2. Assistenti Sociali 
 
n. 1 in condivi-
sione tra Co-
mune di Medi-
glia Comune di 
Peschiera Bor-
romeo 

Ore 38/setti-
mana  

Costo ora-
rio € 23,00 

1.824 € 41.952 

n. 1 per il Co-
mune di Panti-
gliate 

Ore 36/setti-
mana 

Costo ora-
rio € 23,00 

1.728 €  39.744 

n. 1 in condivi-
sione tra il Co-
mune di Tri-
biano e il Co-
mune di Paullo 

Ore 12/setti-
mana 

Costo ora-
rio € 23,00 

576 € 13.248 

 
Sub totale 2. € 94.944,00 

 
 
 
 

4) APERTURA OFFERTE: Si conferma l’apertura delle offerte il giorno 16/12 
p.v. alle ore 12:00 e non alle 9:00 come previsto precedentemente. 
L’apertura avverrà in presenza presso la Sede Comunale in Sala Giunta. 

 
 
       IL RUP 
      Dott.ssa Sabina Perini 
         f.to digitalmente 
 
 


