
 
 

COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitanta di Milano 
AREA SERVIZI AL CITTADINO 

 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO 01.01.2019 –31.21.2021 

 

 
 

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

 

Spesa per l’acquisizione del servizio 
Spesa relativa alla base d’asta: 
€. 357.510,00= di cui costi della sicurezza, non soggetti 
a ribasso € 0= 

Costi per accertamenti o indagini 
preliminari 

Descrizione delle attività e degli accertamenti preliminari: 
Non vi sono costi dovuti a consulenze, accertamenti o 
indagini preliminari. 
 

Costi per imprevisti  
Eventuali costi imprevisti saranno finanziati 
separatamente (eventualmente utilizzando il ribasso 
d’asta). 

Costi per oneri procedurali 

Pagamento tassa appalti a favore dell' Autorità Nazionale 
Anticorruzione: Euro 375,00 a carico del Comune di 
Cornaredo (somme impegnate dalla Centrale di 
Committenza) 

Spese per la progettazione 

 
Non sono previsti costi relativi alla progettazione in 
quanto la stessa è stata effettuata da dipendenti. 
 

Spese per attività di supporto allo 
sviluppo della procedura selettiva 

Procedendo con affidamento al criterio del prezzo più 
basso non sono previste consulenze per elaborazione dei 
criteri in base all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Non sono, altresì, previsti costi relativi ad affidamento 
all’esterno di compiti di supporto al Responsabile del 
procedimento; 
 

Spese per le commissioni giudicatrici 

Essendo la presente procedura affidata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa si rende 
necessaria la nomina di idonea Commissione per la 
valutazione delle offerte, ex art. 77 del Codice dei 
Contratti Pubblici. I Commissari saranno individuati 
all’interno delle risorse professionali dei Comuni aderenti 
alla Centrale di Committenza, senza oneri aggiuntivi per 
l'Amministrazione. 

Spese per la pubblicità legale 

 
La procedura prevede la pubblicazione da parte della 
Centrale Unica di Committenza, che provvederà ad 
impegnare la spesa, del bando su GUCE, GURI e testate 
giornalistiche. La somma presunta di Euro 3.200,00 per 



la pubblicazione del bando e del relativo avviso di 
Aggiudicazione. 

Spese per attività relative 
all’esecuzione del contratto 

Non è previsto alcun costo in quanto il direttore 
dell’esecuzione sarà comunque un dipendente dell’Ente.  
 

Spese per le verifiche di conformità di 
esecuzione 

Non è previsto alcun compenso per incarichi ad esperti 
esterni (singoli o in commissione) per attività di verifica 
di conformità in quanto la stessa sarà effettuata da 
personale dipendente del Comune di Cornaredo 

Spese per funzioni tecniche 
 

E' previsto l'incentivo per le funzioni tecniche nella misura 
del 2% della base d'asta, per un importo complessivo di 
Euro 7.150,20. 

Costi relativi all’IVA e ad eventuali altre 
imposte e contributi dovuti per legge 

 
Costi per IVA applicabile all’appalto: Euro 35.751,00= 
 

Valore adeguamenti previsti del 
contratto di appalto 
 

Non si prevede alcun adeguamento dei prezzi 
nel corso del triennio 2019/2021. Verrà eventualmente 
riconosciuto in sede di rinnovo del contratto. 

Valore relativo alle possibili opzioni 
 
Proroga:  
 
 
 

Si prevede la possibilità di proroga per un periodo di 6 
mesi al termine del contratto, per un importo stimato di 
Euro 59.585,00 oltre IVA pari a Euro 5.958,50  

Rinnovo del contratto 

 
E’ prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 dal 
01.01.2022 al 31.12.2024 per un importo presunto di 
Euro 357.510,00 oltre IVA per Euro 35.751,00 
 

 
Valore stimato dell’appalto, ai fini 
dell’individuazione del suo 
assoggettamento alla disciplina per gli 
appalti di rilevanza comunitaria 
 

Euro 774.605,00 oltre IVA 

 


