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COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE
AMMININISTRATIVE DI COMPETENZA
COMUNALE

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
(IMPORTO DEL SERVIZIO DA PORRE A BASE DI GARA)

Dirigente / Comandante della P.L.
Dott. Francesco Lutrino

data________

L’importo del servizio posto a base di gara

€ 4,50

Il prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di gestione delle procedure
sanzionatorie amministrative è pari a € 4.50 (€ quattro/50) per ogni singolo atto
postalizzato, al netto delle spese postali le quali andranno aggiunte al suddetto importo.
Le spese postali, in ogni caso, non concorrono nella determinazione del valore del
contratto, di conseguenza, il corrispettivo dell’appalto è determinato dal numero delle
prestazioni moltiplicato per il prezzo unitario scaturente dall’applicazione del suddetto
prezzo a seguito del ribasso dell’offerta aggiudicataria.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal servizio,
comprese le spese di produzione del cartaceo e di stampa e di ogni altro costo
connesso.
Sono escluse dal compenso sopra indicato tutte le spese di affrancatura postale
ordinaria e registrata per ogni attività e/o rinotifica e per eventuali CAD e CAN
connesse alla contestazione del verbale, quale la notifica dell’atto giudiziario ai sensi
della Legge 890/82 e ss. mm. ed ii., nonché tutte le comunicazioni ad altri enti, le
lettere di preruolo, il cui costo della tariffa postale sarà a carico del CPL.
Non sono previste revisioni dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del
contratto.

Costo della manodopera

Il costo unitario della lavorazione di ogni singolo verbale (€ 4.50) include anche il costo
della manodopera a carico della ditta appaltatrice.
Il costo del lavoro, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/16,
dovrà essere in linea con quanto viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.
Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di
gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i
successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.

Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio

Importo
unitario
per
verbale
€ 4,50

Numero verbali
ipotizzato all’anno

Importo annuo

25.000

€ 112.500,00

Importo annuale a base di gara

€ 112.500,00

Durata dell’appalto anni
(con opzione di rinnovo per altri 4 anni)

4

Importo complessivo a base di gara

€ 450.000,00

Costi sulla sicurezza legati alle
lavorazioni interferenziali

NON PREVISTI

Prospetto economico
Importo complessivo per l’acquisizione
del servizio
Pubblicità legale
Spese SUA
Contributo ANAC
Corrispettivo DEC

€ 450.000,00
€ 1.000,00
€ 1.800,00
(0,40% dell’importo a base d’asta)
€ 225,00
€ 20.000,00

