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Spesa per l’acquisizione del servizio
Spesa relativa alla base d’asta:
€ 214.063,53  di  cui   €  6.421,91  quali  costi  della
sicurezza non soggetti a ribasso 

Costi  per  accertamenti  o  indagini
preliminari

Non vi sono costi dovuti a consulenze, accertamenti o
indagini preliminari.

Costi  per  imprevisti  e  somme  a
disposizione

Somme  a  disposizione  per  allacciamenti  illuminazione
votiva  e  fornitura  lastre  provvisorie,  eventualmente
rifinanziate utilizzando il ribasso d’asta:  € 4.560,23

Costi per oneri procedurali
Pagamento  contributo  per  procedura  selettiva  ad
Autorità Nazionale Anticorruzione: € 0. Non prevista in
questo periodo

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  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95
comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la nomina della
Commissione  di  gara  come  indicato  dall’art.  77  del
D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC.
Non  si  prevedono  spese  aggiuntive  in  quanto  la
Commissione  è  composta  da  dipendenti  della
CUC/Stazione Appaltante.

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

Spese per la pubblicità legale
E’  prevista  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  sulla
GURI, GUUE e quotidiani  per un costo complessivo di
Euro 2.000,00 circa (compresa la post-informazione)

Oneri per funzioni tecniche
 €  856,26 Fondo Innovazione 
 € 3.425,03 Funzioni tecniche 
 € 4.281,29 totale

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

Costi per IVA applicabile all’appalto: € 47.093,98


