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SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO
PER SOGGETTI DISABILI DI GRADO GRAVE E GRAVISSIMO “ALAMBICCO” IN
RACCONIGI PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI - CUI S02539930046202000001.

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO

1. L’appalto ha per oggetto il Servizio di gestione del Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo
per soggetti disabili di grado grave e gravissimo “Alambicco” in Racconigi per un periodo di 36
mesi - CPV 85312120-6 (Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili), per un
importo

a

base

di

gara

di

€

1.554.259,50

(euro

unmilionecinquecentocinquanta-

quattromiladuecentocinquantanove/50), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze.
L'importo a base di gara sopra indicato è stato calcolato sulla base di una retta giornaliera, avente
importo di € 150,17 (euro centocinquanta/17) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze, per giorni 230 di
apertura del Centro, per una frequenza media di 15 utenti al giorno.
Tali importi sono da considerarsi presunti in quanto calcolati sulla base della capienza massima
della struttura (n. 15 utenti a tempo pieno).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i
costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.165.694,63 (euro
unmilionecentosessantacinquemilaseicentonovantaquattro/63).
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di trentasei mesi, decorrenti dal 01.08.2021
ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso della durata dell’appalto, qualora si renda
necessario un aumento delle prestazioni, di imporre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016, fino a concorrenza del quinto dell’importo di cui al par. 1 del presente prospetto,
l’esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario per un importo
stimato

complessivamente

non

superiore

ad

€

310.851,90

(euro

trecentodiecimilaottocentocinquantuno/90) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00) Iva e/o altre
imposte e contributi di legge esclusi.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, tale valore massimo stimato della modifica
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 233.138,93
(euro duecentotrentatremilacentotrentotto/93).
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a ulteriori trentasei mesi, per un importo stimato complessivamente non
superiore ad € 1.554.259,50 (euro unmilionecinquecentocinquantaquattromiladuecentocinquantanove/50) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00) Iva e/o altre
imposte e contributi di legge esclusi.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, tale valore massimo stimato della modifica
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 1.165.694,63
(euro unmilionecentosessantacinquemilaseicentonovantaquattro/63).
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora si renda necessario un aumento delle
prestazioni, di imporre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione del
servizio alle stesse condizioni previste nel contratto, fino a concorrenza del quinto dell’importo
delle prestazioni di cui al paragrafo 3 del presente prospetto, per un importo stimato
complessivamente

non

superiore

ad

€

310.851,90

(euro

trecentodiecimilaottocentocinquantuno/90)al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge,
di cui € 0,00 (euro zero/00) a titolo di oneri per la sicurezza per rischi da interferenze, Iva e/o altre
imposte e contributi di legge esclusi.
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, tale valore massimo stimato della modifica
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 233.138,93
(euro duecentotrentatremilacentotrentotto/93).
5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario – per un massimo di mesi sei – alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo stimato della modifica è pari a €
259.043,25 (euro duecentocinquantanovemilaquarantatre/25) al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00) Iva e/o altre
imposte e contributi di legge esclusi.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, tale valore massimo stimato della modifica
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 194.282,44
(euro centonovantaquattromiladuecentottantadue/44).
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora si renda necessario un aumento delle
prestazioni, di imporre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione del
servizio alle stesse condizioni previste nel contratto, fino a concorrenza del quinto dell’importo
delle prestazioni di cui al paragrafo 5 del presente prospetto, per un importo stimato
complessivamente non superiore ad € 51.808,65 (euro cinquantunomilaottocentootto/65) al
netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, di cui € 0,00 (euro zero/00) a titolo di oneri per
la sicurezza per rischi da interferenze, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, tale valore massimo stimato della modifica
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 38.856,49
(euro trentottomilaottocentocinquantasei/49).
7. Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui ai paragrafi
precedenti, è di € 4.041.074,70 (euro quattromilioniquarantunomila-settantaquattro/70), come
evincesi dalla seguente tabella:
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Importo

Eventuale
complessivo a aumento
delle
base di gara prestazioni, ai
(par. 1 del
sensi dell’art.
presente
106, comma
prospetto)
12, del D.Lgs.

Eventuale
rinnovo (par.
3 del
presente
prospetto)

Eventuale
aumento
delle
prestazioni, ai
sensi dell’art.
106, comma
12, del D.Lgs.

n. 50/2016

n. 50/2016

(par. 2 del
presente
prospetto)

(par. 4 del
presente
prospetto)

Euro
Euro
1.554.259,50 310.851,90

Euro
Euro
1.554.259,50 310.851,90

Eventuale
proroga
tecnica ai
sensi dell’art.
106, comma
11, del D.Lgs.
n. 50/2016
(par. 5 del
presente
prospetto)

Eventuale
Valore
massimo
aumento
delle
stimato
prestazioni, ai
sensi dell’art.
106, comma
12, del D.Lgs.
n. 50/2016
(par. 6 del
presente
prospetto)

Euro
259.043,25

Euro
51.808,65

Euro
4.041.074,70

L’appalto è finanziato per il 30% con fondi propri del Consorzio Monviso Solidale, derivanti da
trasferimenti dei Comuni aderenti interessati, e per il 70% con fondi derivanti da trasferimenti da
parte dell’ASL CN1.
Non verranno riconosciuti all’aggiudicatario del contratto di appalto, qualora venisse disposta in
conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività
oggetto dell’appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo
restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
- Rag. Giorgio MORRA –
FIRMATO IN ORIGINALE
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