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Procedura aperta n. 32/2020: “Servizi per persone senza dimora in condizione di grave 

emarginazione” 
 
Costo della manodopera lotti 7, 8 e 9 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che per mero errore materiale, nel 
disciplinare di gara all’art. 3, per i soli lotti 7, 8 e 9, è stata indicata, ai sensi dell’art. 23, comma 16 
del D.lgs. 50/2016, la stima del costo della manodopera coincidente con l’importo a base di gara. 
L’entità del costo della manodopera corretto risulta, invece, pari ad Euro 452.200,10 per il lotto 7, 
ad Euro 459.799,91 per il lotto 8 e pari ad Euro 359.100,00 per il lotto 9. 
Si coglie l’occasione per precisare che la stima dei costi della manodopera per i medesimi lotti è 
stata calcolata dalla Stazione Appaltante sulla base del contratto nazionale di categoria delle 
Cooperative Sociali a partire da un valore indicativo di 3,5 ore settimanali, per ciascuno dei 35 
percorsi per i lotti 7 e 8 e 30 percorsi per il lotto 9, previsti complessivamente e da attivare nel 
triennio. Considerata la necessità di una progettazione individualizzata, tale valore indicativo dovrà 
essere modulato, nel tempo e rispetto ai beneficiari, con modalità concordate con il Servizio Adulti 
in Difficoltà, che potranno riguardare anche la composizione dell’equipe. 

Si precisa, altresì, che non è stato definito un preciso monte ore annuale minimo per ciascuna 
delle professionalità richieste al fine di privilegiare la proposta tecnica presentata dal concorrente. 
 
 
Sopralluogo lotti 7, 8 e 9 
La piattaforma telematica di negoziazione, nel caso di gara a lotti come quella in oggetto, permette 
la configurazione della gara unicamente con la generazione di un’unica busta amministrativa per la 
partecipazione ai diversi lotti della procedura di gara, pertanto, poiché per i lotti da 1 a 6 il 
sopralluogo è stato previsto come obbligatorio dalla disciplina di gara anche il campo in cui inserire 
la documentazione relativa è stato impostato come tale.  
Si precisa che, nel caso di partecipazione ai soli lotti 7, 8 e 9, per i quali il sopralluogo non è 
previsto, potrà essere inserita, nell’apposito campo, una semplice dichiarazione attestante che non 
è stato effettuato il sopralluogo in quanto non previsto, per tali lotti, dall’art. 11 del disciplinare di 
gara. 


