COMUNE DI CORNAREDO
Città Metropolitana di Milano
AREA SERVIZI AL CITTADINO
- Servizio Provveditorato/Contratti SERVIZIO DI CONTROLLO DI CONFORMITA’ E DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNAREDO - PERIODO 01.01. 2020/31.12.2022
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione
Comunale in quanto il servizio è remunerato direttamente
Spesa per l’acquisizione del servizio
dalla Società aggiudicataria del Servizio di Ristorazione
Scolastica.
Non vi sono costi dovuti a consulenze, accertamenti o indagini
Costi per accertamenti o indagini
preliminari.
preliminari
Costi per imprevisti
Costi per oneri procedurali

Spese per la progettazione

Eventuali costi imprevisti saranno finanziati separatamente
Pagamento contributo per procedura selettiva ad ANAC: il
contributo dovuto è pari a € 30,00=
Non sono previsti costi relativi alla progettazione in quanto la
stessa è stata effettuata da dipendenti.
La gara sarà affidata con
economicamente più vantaggiosa

il

criterio

dell’offerta

Spese per attività di supporto allo sviluppo
Non sono, altresì, previsti costi relativi ad affidamento
della procedura selettiva
all’esterno di compiti di supporto al Responsabile del
procedimento;
Spese per le commissioni giudicatrici

Non è prevista spesa per la commissione di gara in quanto
sarà composta da dipendenti comunali.

Spese per la pubblicità legale

E’ previsto il costo della pubblicità legale sulla GURI per un
importo presunto di € 800,00. La procedura aperta sarà
espletata sulla Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A.

Non è previsto alcun costo in quanto il direttore
Spese per attività relative all’esecuzione
dell’esecuzione sarà comunque un dipendente dell’Ente.
del contratto
Non è previsto alcun compenso per incarichi ad esperti esterni
Spese per le verifiche di conformità di (singoli o in commissione) per attività di verifica di conformità
esecuzione
in quanto la stessa sarà effettuata da personale dipendente del
Comune di Cornaredo
Spese per funzioni tecniche

Non previsto l'incentivo per le funzioni tecniche.

Costi relativi all’IVA e ad eventuali altre Costi per IVA pari a zero in quanto non ci sono oneri a carico
imposte e contributi dovuti per legge
dell’Ente per l’esecuzione dell’appalto

