
COMUNE DI BAREGGIO 

Città Metropolitana di Milano 

AREA PATRIMONIO 

 

 

SERVIZIO DI GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI A SERVIZI  

ABITATIVI PUBBLICI  - PERIODO 01.01.2020/31.12.2022 

 

PROSPETTO DI CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO (BASE D’ASTA) CON PRECISAZIONE 

DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

1. Quadro di riferimento 

 

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato 

sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto 

dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. 

 

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di 

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di prestazioni , gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare 

che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla 

sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle 

caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle prestazioni.  

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto. 

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, 

professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e 

regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto 

applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra 

disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni 

altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Determinazione dei valori 

APPALTO DI SERVIZI 

 

Durata dell’appalto Anni 3 –2020/2022 

Tipologia immobile Numero Prezzo unitario Importo base d’asta 

Alloggi assegnati 75 € 220,00 €  16.500,00 

Alloggi non assegnati 4 € 66,00 €        264,00 

Alloggi inagibili 16 € 66,00     €  1056,00 

Box 22 € 15,00  €       330,00 

Posti auto 0 € 10,00                        €           0,00 

Negozi 4 € 30,00                        €      120,00 

Unità uso diverso 5 € 30,00 €      150,00 

Totale importo annuo €  18.420,00 

 Costi della sicurezza (derivati dal DUVRI) €           0,00 

Totale importo a base d’asta per il triennio  € 55.260,00 

Valore relativo all’eventuale proroga di mesi 6 €   9.210,00 

Valore relativo alla eventuale ripetizione del contratto max anni 3 € 55.260,00 

Valore adeguamenti previsti del contratto di appalto €           0,00 

Valore stimato dell’appalto, ai fini dell’individuazione del suo 

assoggettamento alla disciplina per gli appalti di rilevanza 

comunitaria 

 

€ 110.520,00 

 



 
 

COMUNE DI BAREGGIO 

Provincia di Milano 

AREA PATRIMONIO 

 

 
SERVIZIO DI GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI A 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI  - PERIODO 01.01.2020/31.12.2022 

 
 

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: 
€. 55.260,00 = 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  
Qualora si rendesse necessaria una procedura legale o 
giudiziale, tale iter  sarà finanziato con separato atto. 

Costi per oneri procedurali 
Tassa appalti  Euro 225,00 per procedura aggregata. 
Quota parte a carico del Comune di BAREGGIO Euro 
75,00 

Spese per attività di supporto allo 
sviluppo della procedura selettiva 

Procedendo con affidamento al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 95 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016  non sono previste 
comunque consulenze per elaborazione dei criteri . 
 

Non sono, altresì, previsti costi relativi ad affidamento 
all’esterno di compiti di supporto al Responsabile del 
procedimento in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Spese per le commissioni giudicatrici 
Non è prevista la nomina di esperti esterni per la tipologia 
di appalto da sviluppare. 

Spese per la pubblicità legale 

 

Trattandosi di gara aggregata per un importo 
complessivamente superiore alla soglia comunitaria sono 
previste le pubblicazioni legali su GUUE, GURI, n. 2 
quotidiani a livello nazionale e n. 2 quotidiani a livello 
locale. La spesa presunta di Euro 1.950,00 di cui Euro 
650,00 a carico del Comune di BAREGGIO, sarà 
impegnata in fase di indizione gara con atto della 
Centrale di Committenza 

 

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

 

Costi per IVA applicabile all’appalto: €. 12.157,20= 

 

 



 

 

COMUNE DI BAREGGIO 

Città Metropolitana di Milano 

AREA PATRIMONIO 

 

 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL 

SERVIZIO DI GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI A SERVIZI  

ABITATIVI PUBBLICI  - PERIODO 01.01.2020/31.12.2022  

 

 

1.   Tipologia dell’appalto 

 

X Servizi                            rFornitura 

r Misto 

 

2.  Descrizione sintetica dell’appalto 

 

Oggetto dell’appalto è la gestione degli alloggi destinati a servizi abitativi pubblici e degli immobili 

di proprietà del Comune di Bareggio, per il periodo 01.01.2020/31.12.2022. 

 

I servizi richiesti sono, in via esemplificativa e non esaustiva, tutti quei servizi finalizzati alla buona 

tenuta e gestione del patrimonio immobiliare destinato a servizi non abitativi e a servizi  abitativi 

pubblici secondo la normativa  in vigore di cui alla L.R. n. 16/2016 e relativi regolamenti regionali 

di esecuzione,   emanati ed emanandi, come meglio specificati nel Capitolato d’oneri. 

 

Elemento configurativo Rif. Norm. Note esplicative 

Stazione appaltante 

 

Art. 3 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

Comune di Cornaredo ( CUC 

ARCOBASE) 

 

Gara - Procedura di affidamento 

 

Art. 35 e art. 60 

D.Lgs. n. 50/2016  e 

s.m.i.  

 

Tipologia di procedura di affidamento: 

Procedura aperta  

Natura dell’appalto (tipologia)  Trattasi di appalto di servizio 

Durata  

 

Dal 01.01.2020 al 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 



3. Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l’appalto 

 

La necessità di appaltare la gestione del patrimonio alloggiativo di proprietà del Comune di 

Bareggio, deriva da considerazioni diverse, come di seguito esemplificate:  

- la necessità di separare la fase dell’assegnazione degli alloggi dalla fase gestionale degli stessi; 

- la necessità di garantire agli assegnatari un punto di riferimento stabile a mezzo del call center e 

dello  sportello dedicato all’utenza 

- la possibilità per il Servizio Alloggi di dedicarsi alla gestione delle emergenze abitative 

- la possibilità di affrontare la nuova fase normativa promossa dalla Regione Lombardia in materia 

di servizi pubblici abitativi (a partire dlla l.r. n. 16/2016 e relativi regolamento di attuazione ancora 

oggi in corso di approvazione), con l’ausilio di professionisti del settore. 

 

L’Amministrazione comunale di Cornaredo ritiene opportuno sviluppare una procedura di appalto 

per l’affidamento di tale servizio in accordo con le Amministrazioni comunali di Bareggio e Settimo 

Milanese, mediante gara aggregata che sarà espletata dalla Centrale di Committenza ArCo BaSe. 

 

I motivi che supportano tale scelta sono i seguenti: 

1) si ritiene che l’affidamento dell’appalto nel suo complesso possa portare ad un risparmio di 

spesa rispetto al singolo affidamento effetuato da ogni Comune; 

2) economie di spesa relative alle pubblicazioni legali; 

3) razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane dei tre Comuni necessarie per 

l’espletamento della gara.  

 

 

4. Configurazione delle possibili soluzioni per dare risposta all’esigenza e delle loro 

caratteristiche. 

 

Per tale servizio non è attiva alcuna convenzione Consip a cui ricorrere, né risulta attiva nessuna 

convenzione sul portale della Regione Lombardia quale Centrale di Committenza territoriale. 

 

Occorre pertanto sviluppare una procedura di gara autonoma da parte delle Amministrazioni 

comunali, in forma aggregata. 

 

Considerato che tale servizio si configura come un appalto con prestazioni non standardizzate con 

prospettiva si ritiene di aggiudicare la procedura secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa,  come previsto dall’art. 95 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

La presente relazione illustrativa configura le “macro” del quadro progettuale dell’appalto di 

servizi, strutturate in dettaglio: 

a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei contesti 

di esecuzione, delle modalità particolari di sviluppo, delle implicazioni organizzative (interazioni 

necessarie tra stazione appaltante e futuro appaltatore); 

b) nella base d’asta (valori dell’appalto con enucleazione costi sicurezza); 

c) nel quadro di analisi del rischio (DUVRI). 

 

 

 

 

 



5. Profili procedurali/caratteristici dell’appalto incidenti sull’organizzazione della procedura: 

 

Livello di pubblicità legale richiesto dalla 

normativa per l’appalto: Indicazione del quadro 

di costo per soddisfare gli obblighi di pubblicità 

legale 

Il costo della pubblicità legale è pari a presunti  

€ 2.000,00 da suddividere tra i Comuni di 

Cornaredo, Bareggio e Settimo Milanese.  

Appalto soprasoglia: Definizione della 

tempistica ipotizzabile (tutte le fasi, sino ad 

avvio) e relative proiezioni gestionali 

 

 

 

 

Indicazione del possibile ricorso alla proroga  

 

 

Tempistica ipotizzabile: 

indizione gara entro 30.06.2019 

espletamento e aggiudicazione gara: entro 

30.09.2019 

Avvio dell’appalto: 01.01.2020 

 

 

Si ritiene di prevedere l’eventuale proroga, per 

un periodo di mesi 6.  

Complessità dell’appalto (elementi non 

pienamente gestibili dalla stazione appaltante) 

Non si necessita di apporti consulenziali 

specifici per assistenza al Responsabile del 

procedimento. 

 

Tenuto conto che trattasi di procedura affidata 

con criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, si rende necessaria la 

composizione della Commissione per la 

valutazione delle offerte che sarà individuata 

all’interno delle risorse degli Enti 

convenzionati. 

 

 

 

 


