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DETTAGLIO ECONOMICO 

 

Attività Importi Note 

Supporto giuridico operativo per lo svolgimento 
delle procedure di gara (5.3 del capitolato) 

45,00 € importo orario oltre IVA.  

Programmazione (5.1 del capitolato) 45,00 € 

importo orario oltre IVA.  
Supporto in fase pre-contrattuale (5.2 del 
capitolato) 

45,00 € 

Esecuzione contrattuale (5.6 del capitolato) 45,00 € 

Formazione (5.5 del capitolato) 75,00 € 
importo orario di docenza 
oltre IVA 

Servizio di pubblicità legale (5.4 del capitolato) 100,00 € 
importo a corpo per il 
servizio di supporto alla 
pubblicità legale oltre IVA 

Rimborso chilometrico per trasferte (da 
conteggiare a partire dalla sede 
dell'Amministrazione) 

0,45 € importo a km oltre IVA 

 
In relazione alle diverse tipologie di gara, considerando le varie attività che rientrano nel servizio offerto, è 
di seguito individuato un range di ore (min-max) necessarie per l’erogazione del supporto richiesto. 
Il range di ore (min-max) costituisce il parametro di riferimento per PA&M ai fini della formulazione del 
piano di lavoro specifico a favore dell’Ente richiedente, che potrà comunque essere oggetto di variazioni in 
diminuzione o in aumento in relazione alla particolarità della procedura da supportare. Il valore economico 
definitivo richiesto da PA&M per il supporto all’Ente sarà quello contenuto nel Piano di Lavoro specifico 
trasmesso a quest’ultimo e in relazione al quale dovrà essere fatta l’adesione. 
Le attività rientranti nel supporto giuridico-operativo saranno contabilizzate a misura: in corso di 
esecuzione dell’atto di adesione, PA fatturerà solo le ore di attività effettivamente svolte. 
 
Nota Bene 

1. Nel range di ore (min-max) sopra indicato è previsto n° 1 intervento da remoto per il supporto 
durante la prima seduta di esame delle buste amministrative. Nel caso in cui venga richiesto il 
supporto per più di una seduta, PA&M stimerà le ore massime di supporto necessarie anche sulla 
base di questo ulteriore parametro. 

2. Qualora venga concordata la nostra presenza fisica presso l’Amministrazione per erogare il 
supporto richiesto, al prezzo orario offerto in gara sarà aggiunto l’importo del rimborso 
chilometrico offerto. 

3. Nel range ore (min-max) sopra indicato è stimato che le procedure siano composte da un solo 
lotto. Nel caso di gare multilotto, PA&M stimerà le ore massime di supporto necessarie anche sulla 
base di questo ulteriore parametro.  
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  Tipologia di gara 
Range di ore (min-max) necessarie per il 
supporto giuridico-operativo 

1 
 
Affidamenti diretti/concorrenziali al prezzo più basso 
 

 
Da 10 ore a 30 ore 
 

2 

 
Affidamenti diretti/concorrenziali all’offerta 
economicamente più vantaggiosa  
 

Da 15 ore a 40 ore 

3 

 
Procedure (indagini di mercato, negoziate o 
ordinarie, accordo quadro con un unico 
aggiudicatario) da aggiudicare con il criterio del 
prezzo più basso 
 

Da 25 ore a 50 ore 

4 

 
Procedure (indagini di mercato, negoziate o 
ordinarie, accordo quadro con un unico 
aggiudicatario) da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 

Da 30 a 55 ore 

5 
 
Appalto integrato 
 

Da 45 a 70 ore 

Progettazione della gara 
Redazione della 

documentazione 
Fase di gara 

Valutazione, 
aggiudicazione e 

stipula 

 Determina a contrarre  

 Redazione della 
documentazione 
amministrativa: 
bando,disciplinare, 
schema di contratto e 
modulistica 

 Revisione/redazione 
della documentazione 
tecnica: capitolato 
tecnico ed allegati 

 Redazione della 
documentazione 
economica: modula di 
offerta e listino prezzi  

 In coerenza con la 
programmazione: 
- selezione della 

procedura di gara 
appropriata 

- definizione del 
valore e della durata 
dell'appalto 

- suddivisione in lotti. 

 Stima dei costi della 
manodopera e della 
sicurezza  

 Definizione dei 
requisiti di 
partecipazione 

 Criteri di valutazione 

 applicazione dei Criteri 
ambientali minimi 
(CAM) ove presenti 

 Richiesta e valutazione 
dei giustificativi 
dell'offerta economica 

 Provvedimento di 
aggiudicazione e 
comunicazioni ex art. 
76 del Codice appalti 

 Supporto ai controlli 
tramite AVCPass 

 Pubblicità dell'esito di 
gara 

 Supporto in caso di 
accesso agli atti 

 Richiesta e analisi 
documentazione per 
la stipula 

 Redazione del 
contratto 

 Acquisizione CIG e 
CUP 

 Inserimento della gara 
sulla piattaforma di e-
Procurement utilizzata 
dalla SA 

 Pubblicità legale 

 Pubblicazione della 
gara 

 Supporto alla risposta 
ai chiarimenti 

 Supporto nel corso 
delle sedute pubbliche 
di esame delle offerte 

 Revisione dei verbali di 
gara 

 Provvedimenti di 
esclusione 
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  Tipologia di gara 
Range di ore (min-max) necessarie per il 
supporto giuridico-operativo 

6 

 
Accordo quadro con più di un aggiudicatario, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa/del prezzo più 
basso  
 

Da 45 ore a 80 ore  

7 
Procedure per l’affidamento di una concessione di 
servizi/lavori  

Compresa revisione PEF (Quadro economico della 
concessione): da 60 ore a 80 ore 

N.B. In caso di redazione PEF da costruire sulla base 
dei vari indici finanziari legati alla gestione del 
servizio sarà effettuata una valutazione caso per 
cas0 

8 Procedura per l’affidamento di un project financing  

Compresa revisione PEF (Quadro economico della 
concessione): da 95 ore a 115 ore. 

Per la redazione del PEF da costruire sulla base dei 
vari indici finanziari legati alla gestione del servizio 
sarà svolta una valutazione a parte caso per caso  

 
 


