
COMUNE DI CORNAREDO 

Città Metropolitanta di Milano 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 

- Servizio Provveditorato/Contratti - 

 

 

Servizi assicurativi per il Comune di Cornaredo – periodo 01.01.2020/31.12.2024 

 

 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI / 

DEI COMPLESSI PRESTAZIONALI 

 

Spesa per l’acquisizione del servizio 

Spesa relativa alla base d’asta: 

€. 776.963,12 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 contributo per procedura selettiva ad ANAC: € 

375,00 

Spese relative agli incentivi funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei 

Contratti Pubblici 

€ 11.654,45 

 

Spese per attività di supporto allo sviluppo 

della procedura selettiva 

 

Non sono previsti costi relativi ad affidamento all’esterno di 

compiti di supporto al Responsabile del procedimento. 

 

Spese per le commissioni giudicatrici 

La procedura è affidata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, pertanto, 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 del Comune di Cornaredo e dei  Comuni aderenti 

alla  Centrale di Committenza. 

Spese per la pubblicità legale 

 

La CUC procederà con la pubblicazione del bando di gara sulla 

GUUE, GURI, n. 2 quotidiani a livello nazionale e n. 2 quotidiani 

a livello locale oltre che sull’albo pretorio, sul sito comunale 

alla Sezione Bandi di gara e sulla Piattaforma Sintel di Arca 

Lombardia. La spesa indicativa presunta  per la pre/post 

informazione è pari a € 2.000,00. Tali somme saranno 

impegnate dalla CUC in fase di indizione gara 

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 



Costi relativi all’IVA e ad eventuali altre 

imposte e contributi dovuti per legge 

 

€ 168.036,88= 

 

 


