LOTTO 1 SAVIGLIANO - COSTO DEL PERSONALE

Il contratto nazionale di lavoro preso a riferimento per la gara in oggetto è il contratto nazionale di lavoro
per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo stipulato nel mese di settembre 2013.
È stato preliminarmente considerato il fabbisogno sia orario che professionale dei servizi che devono essere
coperti dall’appalto prendendo come base l’organico ed il monte ore per il servizio in oggetto relative
all’a.s. 2015/2016.
Servizio
Assistenza disabili

Ore presunte annuali di fabbisogno
14730

Assistenza scolastica ai pasti

3280

Assistenza post-scuola (eventuale nuovo servizio)
Totale ore annuali

400
18410

Le figure professionali necessarie per l’espletamento del servizio attualmente utilizzate sono
riconducibilialle categorie B1, C1, D1 e D2 (così come si evince dall’elenco del personale attualmente
impiegato).
Il costo orario del lavoro per le quattro figure professionali sopra indicate si desume dal contratto nazionale
di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo stipulato nel mese di settembre 2013 e al netto dell’indennità di turno non
applicabile al tipo di servizio richiesto con la gara di appalto abbiamo i seguenti risultati:
Costo
orario+IRAP 1,9%
Costo annuo

B1
15,82

C1
17,07

D1
18,14

D2
19,18

4.429,60

112.149,90+6828
(presunto per
assistenza postscuola

111.742,40

95.900,00

Totale costo annuo presunto

331.049,90

COSTO A BASE DELLA GARA DI APPALTO E VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’INTERO APPALTO
€ 331.049,90 : 18410 = € 17,98207
Si è ritenuto opportuno incrementare tale costo di una percentuale del 7% per spese generali di gestione
del servizio. In seguito a tale incremento il costo risulta il seguente:
€ 17,98207 * 1,07 = € 19,24081 arrotondato a € 19,24
Pertanto il costo orario a base di gara per il lotto relativo al Comune di Savigliano è pari a € 19,24.

