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U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano 
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OGGETTO PA ESF04/21/SUA Servizio educativo scolastico per l’autonomia degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Morlupo – Anni scolastici 

2021/2022-2022/2023-2023/2024 - CIG 8679566C70. 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

 

 L’importo orario del servizio a base di gara ammonta a Euro 20,62 IVA esclusa per ciascuna ora di servizio (come risultante dalle tabelle seguenti). Il costo 

orario è stato elaborato in funzione dei profili professionali previsti ed è composto dal costo delle figure professionali richieste sulla base del CCNL delle cooperative 

sociali e dei contratti per prestatori d’opera, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione, per oneri di sicurezza aziendali e utile d’Affidatario. 

VOCI DI SPESA   
 IMPORTO 

ORARIO  

Costo medio Operatore OEPA (tale costo tiene conto dei 

livelli e degli scatti di anzianità degli operatori impiegati 

nell’appalto in corso ed è comprensivo degli oneri per la 

sicurezza generali) 

  
                      

17,31  

Oneri sicurezza Covid 0,5% 0,50% 
                        

0,09  



 

Coordinamento/sostituzione pari al 5% del costo medio 

OEPA 
5,00% 

                        

0,87  

Totale costo del lavoro   
                     

18,26  

8,00% Spese generali  8,00% 
                        

1,46  

4,00% Utile d'impresa 4,00% 
                        

0,79  

IMPORTO A BASE D’ASTA AL NETTO DI IVA (soggetto a 

ribasso) 
          20,51 €  

MORLUPO OEPA (Prestazioni a partita iva)  

VOCI DI SPESA   
 IMPORTO 

ORARIO  

Costo Operatore sulla base del costo degli operatori 

impiegati nell’appalto in corso 
  

                     

18,00  

0,50% Oneri sicurezza 0,50% 
                       

0,09  

IRAP (Aliquota ordinaria Regione Lazio)  4,82% 
                       

0,87  

Totale costo dei prestatori d'opera   
                     

18,96  

8,00% Spese generali  8,00% 
                       

1,52  

4,00% Utile d'impresa 4,00% 
                       

0,82  
IMPORTO A BASE D’ASTA AL NETTO DI IVA (soggetto a 

ribasso) 
          21,29 €  



 

 

 

La somma messa a disposizione dal Comune, sul triennio, per l’espletamento del servizio è pari ad € 353.862,08 IVA esclusa. Il monte ore per anno scolastico è 

pari a n. 5.720 ore e per tre anni è di circa n. 17.160 ore. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni 

professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione e il 

personale esperto impiegato. 

Tale importo non prevede il costo dell’eventuale pasto consumato dal personale presso la struttura scolastica, costo da considerarsi a totale carico dell’aggiudicatario. 

Il monte ore massimo potrà essere aumentato in ragione del ribasso praticato dall’ aggiudicatario dell’appalto, il cui relativo importo sarà reinvestito nel servizio. 

Trattandosi di prestazione portata avanti nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore complessivo presunto dell’affidamento, comprensivo dell’eventuale rinnovo, è pari ad € 707.724,17, 

IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero. 

Si precisa che dall’analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture 

scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri della sicurezza da 

interferenza sono pari a € 0. 

 

 

 

CALCOLO IMPORTO A BASE D'ASTA 

Costo orario 

solo 

manodopera 

Costo orario 

complessivo 

ore 

settimana 

Ore Annuali ( 

40 sett.) 
Ore Triennio Ore 3 anni + 3 

Dipendenti Tempo Indeterminato C1 17,31 €                20,51 €                123             4.920                   14.760                 29.520                 

Libero professionista 18,00 €                21,29 €                20               800                       2.400                   4.800                   

143             5.720                   17.160                 34.320                 

Media ponderata del costo orario su cui applicare il ribasso 17,41                   20,62 €                

Importo annuale Importo Triennio Importo 3+3

117.954,03 €     353.862,08 €     707.724,17 €     

VOCE DI COSTO 
Orario ( media 

ponderata )

Importo 

Annuale 

Importo 

Triennale 
Importo 3 + 3

Costo della manodopera 17,41                   99.565,85 €        298.697,55 €     597.395,09 €     

Costo della sicurezza 497,83 €              1.493,49 €          2.986,98 €          

Costo del coordinamento 4.258,29 €          12.774,88 €        25.549,75 €        

Altri costi ( Irap) 694,08 €              2.082,24 €          4.164,48 €          

Spese generali 8% 8.401,28 €          25.203,85 €        50.407,70 €        

Utile 4% 4.536,69 €          13.610,08 €        27.220,16 €        

Torna importo a  base d'asta al netto di Iva 117.954,03 €     353.862,08 €     707.724,17 €     

Scomposizione dell'importo a base d'asta per la determinazione del costo della sicurezza e della manodopera 

IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DI IVA (soggetto a ribasso)

Totali 



 

 

 

Determinazione Dirigenziale di indizione della gara n. 375 del 06.05.2021 del Comune di Morlupo (Rm). 

 

Tipologia dell’appalto: Servizi sociali - CPV 85320000-8. 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 14.06.2021. 

 

Responsabile Unico del Procedimento – Comune di Morlupo: Dott.ssa Anna Sellini. - RESPONSABILE DI GARA SUA: DOTT. CLAUDIO CARRINO 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: PRESELEZIONE , SCIOGLIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO ED AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA 

Numero operatori economici partecipanti: 10 

Numero operatori economici ammessi: 10 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine: 0  

Data seduta: 16.62.2021 

 

 

Ragione Sociale Codice Fiscale Registro di Sistema Data ricezione  

LE NUOVE 

CHIMERE 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

12175501001 PI008071-21 03/06/2021 11:34:56 Ammesso 

RTI 

PENTAGONO 

Consorzio di 

Cooperative 

Sociali - Società 

CooperativaSocial

e - A.I.DO. Soc. 

Coop. Sociale 

04977980657 PI008573-21 10/06/2021 11:41:57 Ammesso 



 

ALICENOVA 

società 

cooperativa 

sociale ONLUS 

00827070566 PI008675-21 11/06/2021 15:15:00 Ammesso 

La Lanterna di 

Diogene 

Cooperativa 

Sociale Onlus 

09205951008 PI008679-21 11/06/2021 17:37:39 Ammesso 

SOCIETA 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

MYOSOTIS 

M.M. 

03795051006 PI008734-21 14/06/2021 09:55:26 Ammesso 

MASSIMILIANO 

KOLBE SOC 

COOP SOC 

03286030584 PI008738-21 14/06/2021 10:26:10 Ammesso 

AISS SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

ONLUS 

04462601008 PI008743-21 14/06/2021 10:56:06 Ammesso 

Il Cigno 

Cooperativa 

Sociale Onlus 

01737780401 PI008745-21 14/06/2021 11:21:23 Ammesso 

CONSORZIO 

INTESA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

ONLUS 

CONSORTILE A 

R.L.  Esecutrice 

SOSTEGNO 

COOPERATIVA 

SOCIALE A R.L. 

02605120605 PI008749-21 14/06/2021 11:48:45 Ammesso 



 

MEDIHOSPES 

COOP. SOC. 

ONLUS 

01709130767 PI008752-21 14/06/2021 12:07:05 Ammesso 

 

Nell’ambito delle verifiche documentali dell’O.E. RTI PENTAGONO Consorzio di Cooperative Sociali - Società CooperativaSociale - A.I.DO. Soc. Coop. 

Sociale il Seggio di gara rileva che dall'esame della documentazione amministrativa, l'importo relativo al fatturato specifico dichiarato dalla mandante A.I.DO. non 

risulta coerente rispetto alla percentuale di partecipazione al RTI (pari al 49%). Si richiede, pertanto, di integrare la documentazione dichiarando ulteriori servizi 

fino al raggiungimento dell'importo corrispondente (pari ad € 86.696,21) o, in alternativa, prevedendo una variazione delle percentuali di esecuzione del servizio 

da parte dei componenti del RTI, coerentemente al requisito posseduto da ciascuno di essi. Pertanto, al fine di adempiere al subprocedimento di soccorso istruttorio, 

si chiede di rendere/integrare/regolarizzare quanto sopra entro il 22.06.2021 ore 09:00, a pena di esclusione. 

Conseguentemente, il Seggio di gara, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché della Determinazione n. 1 dell’08.01.2015 

dell’A.N.AC., ha provveduto ad attivare il “soccorso istruttorio” nei confronti della sopraindicata impresa, assegnando al concorrente un termine perentorio non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari incompleti, dichiarando i restanti n. 9 concorrenti 

ammessi. 

Tuttavia, poiché poco dopo il termine della suddetta seduta, il concorrente RTI PENTAGONO Consorzio di Cooperative Sociali - Società CooperativaSociale 

- A.I.DO. Soc. Coop. Sociale ha provveduto ad inviare sulla piattaforma telematica portale gare CMRC con registro di sistema PI008896-21, la documentazione 

richiesta, regolarizzando, pertanto, gli elementi necessari incompleti, il Presidente decide di riaprire alle ore 14,27 la seduta di gara, al fine di concludere i lavori di 

preselezione. 

Il Seggio di gara, quindi, dà atto che l’O.E. suindicato ha regolarizzato la documentazione di gara, così come richiesto nella comunicazione di attivazione 

procedura di soccorso istruttorio, e ne dichiara l’ammissione. 

Successivamente il Servizio n. 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” provvederà a mettere a disposizione 

della Commissione Giudicatrice, da costituire ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte tecniche. 

 

Ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, si pubblica sul profilo del committente in base alle risultanze del relativo 

verbale di seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del citato D.lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali. 

 

 


