
COMUNE DI LAVAGNA
 

Città metropolitana di Genova

“SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA 

DEL COMUNE DI LAVAGNA – GE”

Anni educativi “2021-2022/2022-2023/2023-2024 con opzione di rinnovo per gli anni educativi 
2024-2025/2025-2026” CIG: 877911855B

A) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI AL NETTO DI IVA, 
CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO EX 
ART. 23, C. 15, D.LGS. 50/2016

1
COSTO PRESUNTO TRIENNALE PERSONALE COMPRENSIVO 
PROLUNGAMENTO ORARIO E NIDO ESTIVO 728.045,00 (1)

2
COSTO TRIENNALE PRESUNTO MATERIALI SERVIZIO ASILO 
NIDO 18.000,00 (2)

3
COSTO TRIENNALE PRESUNTO MATERIALI SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE 45.000,00 (3)

4
COSTO TRIENNALE PRESUNTO MATERIALI SERVIZIO 
AUSILIARIO DI PULIZIA 6.000,00 (4)

5
COSTI PRESUNTI SPESE GENERALI (8% costo solo personale) PER 3 
ANNI 58.243,50 (5)

6
COSTI PRESUNTI SISTEMAZIONE AREA VERDE ESTERNA PER 3 
ANNI 6.000,00 (6)

7 UTILE TRIENNALE PRESUNTO (7% di 1+2+3+4+6) 56.213,00 (7)

8
ONERI SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZA (1,5% di 
1+2+3+4+6) PER 3 ANNI 12.046,00 (8)

Totale base di gara compresi oneri da interferenza di 12.046,00 € non 
soggetti a ribasso 929.547,50
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NOTE

(1) Il valore è stato determinato, con i conseguenti arrotondamenti, prendendo a riferimento:

a) il “Costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-
assistenziale educativo e di inserimento lavorativo - con decorrenza dal mese di settembre 2020 
-  determinato  nelle  tabelle  che  costituiscono  parte  integrante  del  Decreto  Direttoriale 
Ministero del Lavoro n. 7 del 17 febbraio 2020” calcolato al netto dell’indennità di turno e pari 
a:

- euro 24,29 per il coordinatore pedagogico – E2;
- euro 20,22 per l’educatore - D2;
- euro 18,02 per il cuoco - C1;
- euro 16,73 per l’ausiliario pulizie – B1;

b) le ore annue indicative stabilite dal capitolato:
- all’art. 3.12, comma 3, per il servizio di coordinamento pedagogico  (n. 129 ordinarie + n. 6 

per nido estivo = 135 ore annue);
- all’art.  3.14, comma 1, per il servizio educativo da svolgersi durante il  periodo di ordinaria 

apertura  della  struttura,  al  netto  delle  ore  dedicate  al  coordinamento  pedagogico  (7740 
ordinarie + 216 per nido estivo = 7.956 ore annue);

- all’art.  3.19,  comma  2,  per  il  servizio  di  ristorazione  (1.290  ordinarie  +  60  per  nido 
estivo=1350 ore annue);

- all’art.  3.34, comma 4, per il servizio ausiliario  di pulizia  (3096 ordinarie + 144 per nido 
estivo = 3.240 ore annue).

c) moltiplicando  il  costo  orario  dell’operatore  per  il  n.  complessivo  di  ore  previste  per  le  3 
annualità educative (2021-2022  2022-2023  2023-2024) come segue:

Profilo professionale Costo 
orario

€

N. ore per n. 3 anni da 
capitolato

Importo triennale
Complessivo € 

COORDINATORE - E2  24,29 135 ore annue*3 anni=405 9.837,45

EDUCATORE - D2  20,22 7.956 ore annue*3 anni=23.868 482.610,96

CUOCO - C1  18,02 1.350 ore annue*3 anni=4.050 72.981,00

AUSILIARIO - B1  16,73 3.240 ore annue*3 anni=9.720 162.615,60

                                                                                Totale ore 38.043 Totale 728.045,00

(2)  Il valore è stato determinato prendendo a riferimento i costi medi sostenuti dalla struttura, per tre 
anni,  per l’acquisto di materiali  igienico sanitari  di  consumo per bambini,  compresi  i  pannolini;  la 
fornitura del vestiario del personale, dei cartellini identificativi,  del materiale ludico -didattico- e di 
cancelleria; le spese per la formazione permanente del personale educativo; gli oneri di manutenzione 
di cui all’art. 3.9 del capitolato con esclusione di quelli previsti all’art. 3.28.
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(3)  Il valore è stato determinato prendendo a riferimento i costi medi sostenuti dalla struttura, per tre 
anni, per la fornitura di derrate alimentari e di prodotti di pulizia per la cucina e il refettorio e i locali  
annessi;  la  fornitura  del  vestiario,  di  cartellini  identificativi;  della  sorveglianza  sanitaria;  della 
manutenzione ordinaria di locali, impianti e attrezzature/apparecchiature di cucina di cui all’art. 3.28 
del capitolato; la campionatura su materie prime, su prodotto finito e su superfici e piani di lavoro; la 
dotazione del sistema di autocontrollo igienico alimentare HACCP; la formazione del personale.
(4)  Il valore è stato determinato prendendo a riferimento i costi medi sostenuti dalla struttura, per tre 
anni, per la fornitura di prodotti di pulizia e igienizzanti di prima qualità per i locali indicati all’art.  
3.34, comma 1, del capitolato; la fornitura del vestiario del personale e dei cartellini identificativi, la 
formazione del personale.
(5) Il valore è stato determinato stimando un importo delle spese generali presunto pari al 8% del costo 
del personale di cui alla nota (1).
(6)  Il valore è stato determinato prendendo a riferimento i costi medi sostenuti dalla struttura, per tre 
anni,  per le attività  di  sistemazione del verde nell’area esterna all’Asilo (manutenzione e eventuali 
prodotti).
(7) Il valore è stato determinato stimando un utile triennale presunto pari al 7% del costo complessivo 
derivante dalla sommatoria degli importi di cui alle precedenti note (1), (2), (3) (4) e (6).
(8) Il valore è stato determinato stimando i rischi da interferenza nell’importo massimo pari  all’1,5% 
del costo complessivo derivante dalla sommatoria degli importi di cui alle precedenti note (1), (2), (3), 
(4)  e  (6),  ritenendo  lo  svolgimento  del  servizio,  a  fronte  dell’attuale  emergenza  Covid19,  ad  alto 
rischio. Il valore include l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) 
per il personale coinvolto nella gestione dell’appalto.
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B)  VALORE  DEL  CONTRATTO  –  IMPORTO  A  BASE  DI  GARA  E  PROSPETTO 
ECONOMICO  DEGLI  ONERI  COMPLESSIVI  NECESSARI  PER  L'ACQUISIZIONE  DEI 
SERVIZI EX ART. 23, C. 15, D.LGS. 50/2016
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