
Spesa relativa alla base d’asta:
€. 400.000,00= di cui costi della sicurezza, non soggetti a

ribasso pari a € 0.
Costi per accertamenti o indagini

preliminari

Non vi sono costi dovuti a consulenze, accertamenti o

indagini preliminari.

Costi per imprevisti Eventuali costi imprevisti ulteriori saranno finanziati

separatamente (eventualmente utilizzando il ribasso d’asta).

Costi per oneri procedurali

Pagamento tassa appalti a favore dell' Autorità Nazionale

Anticorruzione: € 375,00 con imputazione del 50% a carico

delle due amministrazioni appaltanti. Per il Comune di

Cornaredo € 187,50 (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

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 legale pari a €

2.000 con imputazione del 50% a carico delle due

amministrazioni appaltanti (per il Comune di Cornaredo la

spesa ammonta a € 1.000).
Spese conferimento gara alla CUC 

(Solo per il Comune di Settimo 

Milanese)

€ 500,00

SCHEMA PROSPETTO ECONOMICO ONERI COMPLESSIVI DELL'APPALTO

Costi per IVA applicabile all’appalto, al netto delle spese per 

funzioni tecniche: € 88.000,00

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 8.000. Tali somme saranno liquidate dal Comune di 

Cornaredo e rimborsate nella misura del 50% dal Comune di 

Settimo Milanese

Costi relativi all’IVA e ad eventuali

altre imposte e contributi dovuti per

legge

Spesa per l’acquisizione del servizio


