
ALLEGATO “A”

PARAMETRI DI COSTO A FRONTE DI PRESTAZIONI/PRODOTTI PREDETERMINATE

Nella seguenti tabelle vengono indicate le professionalità che saranno utilizzate per la realizzazione di

ogni fase di attività e il costo ripartito per fase.

Offerta economica - Fase I e II

A. Fase I - Attività preliminare – settembre 2010

Studio preliminare

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

Esperto fattibilità economico-finanziaria 1 450 10 € 4.500,00

Esperto legale 1 1 450 12 € 5.400,00

Esperto legale 2 1 350 10 € 3.500,00

Totale A 13.400,00

B. Fase II – ottobre / dicembre 2010

Predisposizione atti di gara e capitolato tecnico
Gestione procedura di gara
Definizione convenzione con aggiudicatario

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

Esperto legale 1 1 450 16 € 7.200,00

Esperto legale 2 1 350 30 € 10.500,00

Membro esperto per commissione di preselezione 1 300 10 € 3.000,00

Membri esperti per commissione di gara (valutazione offerte) 4 300 10 € 12.000,00

Segreteria 1 270 30 € 8.100,00

Totale B 40.800,00

C. Gestione, coordinamento e supervisione

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

PM 1 350 25 € 8.700,00

Totale C 8.700,00

Totale A+B+C 62.900,00

IVA 12.580,00

Totale 75.480



Budget per il I° anno di gestione - 2011

A. Attività propedeutiche all’avvio della nuova gestione, monitoraggio attività soggetto gestore,
programmazione/organizzazione eventi di promozione

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

Esperto legale 2 1 350 10 € 3.500,00

Esperto fattibilità economico-finanziaria 1 450 10 € 4.500,00

Responsabile organizzativo 1 350 140 € 49.000,00

Esperto comunicazione/ organiz. eventi 1 350 30 € 10.500,00

Segreteria organizzativa 1 180 36 € 6.500,00

Sub totale A 74.000,00

B. Gestione, coordinamento e supervisione

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

PM 1 350 26 € 9.000,00

Sub totale B 9.000,00

Totale A+B 83.000,00

C. Budget per pacchetto eventi

Il soggetto aggiudicatario dovrà organizzare, con il budget previsto,
gli eventi per il periodo aprile – dicembre 2011 € 87.500,00

Sub totale C € 87.500,00

TOTALE (A+B+C) 170.500,00

IVA 34.100,00

TOTALE + IVA 204.600,00

*N.B.: Il budget 2011 per le attività al punto c) è inferiore a quello previsto nelle successive annualità in quanto

l’attività del nuovo soggetto gestore parte dal mese di giugno 201I, conseguentemente, la quota per il pacchetto eventi

è inferiore a quella prevista per il 2012 e 2013, con un risparmio di € 75.000 (IVA inclusa).



Budget per il II° anno di gestione - 2012

A. Monitoraggio attività soggetto gestore, programmazione/organizzazione eventi di
promozione

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

Esperto legale 2 1 350 10 € 3.500,00

Esperto fattibilità economico-finanziaria 1 450 10 € 4.500,00

Responsabile organizzativo 1 350 140 € 49.000,00

Esperto comunicazione/ organiz. eventi 1 350 30 € 10.500,00

Segreteria organizzativa 1 180 37 € 6.660,00

Sub totale A 74.000,00

B. Gestione, coordinamento e supervisione

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

PM 1 350 26 € 9.000,00

Sub totale B € 9.000,00

Totale A+B € 83.000,00

C. Budget per pacchetto eventi

Il soggetto aggiudicatario dovrà organizzare, con il budget previsto,
eventi per un anno di attività € 150.000,00

Sub totale C 150.000,00

TOTALE (A+B+C) 233.000,00

IVA 46.600,00

TOTALE + IVA 279.600,00



Budget per il III° anno di gestione (2013)

A. Monitoraggio attività soggetto gestore, programmazione/organizzazione eventi di
promozione

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

Esperto legale 2 1 350 10 € 3.500,00

Esperto fattibilità economico-finanziaria 1 450 10 € 4.500,00

Responsabile organizzativo 1 350 140 € 49.000,00

Esperto comunicazione/ organiz. eventi 1 350 30 € 10.500,00

Segreteria organizzativa 1 180 37 € 6.660,00

Sub totale A 74.000,00

B. Gestione, coordinamento e supervisione

Risorse unità €/gg gg/uomo costo

PM 1 350 26 € 9.000,00

Sub totale B € 9.000,00

Totale A+B € 83.000,00

C. Budget per pacchetto eventi

Il soggetto aggiudicatario dovrà organizzare, con il budget previsto,
eventi per un anno di attività € 150.000,00

Sub totale C 150.000,00

TOTALE (A+B+C) 233.000,00

IVA 46.600,00

TOTALE + IVA 279.600,00

Budget valido per il periodo gennaio – maggio 2014

C. Budget per pacchetto eventi

Il soggetto aggiudicatario dovrà organizzare, con il budget previsto,
eventi per un anno di attività € 62.500,00

TOTALE (C) 62.500,00

IVA 12.500,00

TOTALE + IVA 75.000,00



Il costo di ogni figura professionale indicata nel budget si basa sui requisiti e le specifiche descritte nella

seguente tabella.

FIGURA
PROFESSIONALE

SPECIFICHE DELLE
PROFESSIONALITA’

REQUISITI
CORRISPETTIVO

€/g/u
Coordinatore
esperto specialista

Il coordinatore risulta
necessario per lo sviluppo di
progetti complessi, innovativi e
di dimensioni significative, il
profilo viene concordato dalle
parti in funzione delle
caratteristiche specifiche del
ciascun progetto

Figura professionale da
individuare tra professori
universitari, dirigenti
aziendali, consulenti
partner o equivalenti,
professionisti di
riconosciuta fama e
competenza

620,00

Laureato senior o
formazione
equivalente

Professionisti interni o esterni
con esperienza almeno
decennale

Figura professionale
esperta che per qualità
tecniche ed esperienza
maturata è capace di
gestire commesse di
grandi dimensioni
coordinando risorse
specialistiche ed
operative interne ed
esterne

450,00

Laureato senior o
formazione
equivalente

Professionisti interni o esterni
con adeguata esperienza

Figura professionale che
per competenze tecniche
ed esperienza maturata è
in grado di sviluppare e
produrre, in modo
autonomo, parti di
progetto anche
coordinando altre risorse
operative interne o
esterne

350,00

Laureato junior o
formazione
equivalente

Professionisti interni o esterni
con esperienza almeno
quinquennale

Figura professionale
capace di svolgere attività
in autonomia sulla base
delle direttive ricevute

270,00

Diplomato Risorsa in grado di effettuare
rilevamento dati sul campo e
attività di supporto tecnico ed
operativo ai professionisti
impegnati in attività di sviluppo
del progetto

Figura professionale
capace di svolgere in
autonomia singole fasi del
lavoro

180,00



ALLEGATO “B”
PREVISIONE CORRISPETTIVI E SAL

Per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2010 e il 31 marzo 2014 si prevedono i seguenti SAL e relative
fatturazioni:

Periodo di riferimento: 15 ottobre 2010 – 31 dicembre 2010

Gestione gara

SAL Data Corrispettivo

I SAL fase I (studio preliminare) e
fase II (predisposizione atti di
gara, capitolato tecnico, gestione
procedura di gara)

Sottoscrizione del
contratto

30% delle attività previste nella fase I e II

pari a € 18.870,00 + IVA

SAL fase I (studio preliminare) e
fase II (predisposizione atti di
gara, capitolato tecnico, gestione
procedura di gara, definizione
convenzione con soggetto
aggiudicatario)

31 Marzo 2011 70% delle attività previste nella fase I e II

pari a € 44.030,00 + IVA

Periodo di riferimento: 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011

SAL Data Corrispettivo

I SAL - punti a), b) 1 aprile 2011
30% delle attività ai punti a) e b) del budget 2012

pari a € 24.900,00 + IVA
II SAL - punti a), b) 30 settembre 2011

40% delle attività ai punti a) e b) del budget 2012

pari a € 33.200,00 + IVA

III SAL - punti a), b) 31 dicembre 2011
30% delle attività ai punti a) e b) del budget 2012

pari a € 24.900,00 + IVA

I SAL – punto c)
(pacchetto eventi giugno –
dicembre 2011)

1 giugno 2011 50% delle attività al punto c) del budget 2011
pari a € 43.750,00 + IVA

II SAL – punto c)
(pacchetto eventi giugno -
dicembre 2011)

30 settembre 2011 il restante 50% delle attività al punto c) del budget
2011
pari a € 43.750,00 + IVA



Periodo di riferimento: 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012

SAL Data Corrispettivo

Advance 1 gennaio 2012 30% delle attività ai punti a) e b) del budget 2012

pari a € 24.900,00 + IVA

I SAL - punti a) e b) 30 giugno 2012 40% delle attività ai punti a) e b) del budget 2012

pari a € 33.200,00 + IVA

II SAL - punti a) e b) 31 dicembre 2012 30% delle attività ai punti a) e b) del budget 2012

pari a € 24.900,00 + IVA

I SAL – punto c)

(pacchetto eventi)

1 gennaio 2012 50% delle attività al punto c) del budget 2012

pari a € 75.000,00 + IVA

II SAL – punto c)

(pacchetto eventi)

30 giugno 2012 il restante 50% delle attività al punto c) del budget

2012

pari a € 75.000,00 + IVA



Periodo di riferimento: 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013

SAL Data Corrispettivo

Advance 1 gennaio 2013 30% delle attività ai punti a) e b) del budget 2013

pari a € 24.900,00 + IVA

I SAL - punti a) e b) 30 giugno 2013 40% delle attività ai punti a) e b) del budget 2013

pari a € 33.200,00 + IVA

II SAL - punti a) e b) 31 dicembre 2013 30% delle attività ai punti a) e b) del budget 2013

pari a € 24.900,00 + IVA

I SAL – punto c)

(pacchetto eventi)

1 gennaio 2013 50% delle attività al punto c) del budget 2013

pari a € 75.000,00 + IVA

II SAL – punto c)

(pacchetto eventi)

30 giugno 2013 il restante 50% delle attività al punto c) del budget

20123

pari a € 75.000,00 + IVA

Periodo di riferimento: 1 gennaio 2014 – 31 maggio 2014

SAL Data Corrispettivo

I SAL – punto c)

(pacchetto eventi gennaio – aprile

2014)

1 gennaio 2014 50% delle attività al punto c) del budget 2014

pari a € 31.250,00 + IVA

II SAL – punto c)

(pacchetto eventi gennaio – aprile

2014)

1 marzo 2014 50% delle attività al punto c) del budget 2014

pari a € 31.250,00 + IVA



Schema riepilogativo

Periodo di riferimento Attività Budget

15 ottobre 2010 – 31 dicembre 2010 Studio preliminare e gestione gara € 62.900,00 + IVA

1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 1) Attività propedeutiche all’avvio della
nuova gestione, monitoraggio soggetto
gestore e programmazione eventi

2) Quota pacchetto eventi mesi
giugno/dicembre 2011

€ 83.000,00 + IVA

€ 87.500,00 + IVA

1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 1) Programmazione, promozione ed
organizzazione eventi, monitoraggio
soggetto gestore

2) Quota pacchetto eventi mesi gennaio
– dicembre 2012

€ 83.000,00 + IVA

€ 150.000,00 + IVA

1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 1) Programmazione, promozione ed
organizzazione eventi, monitoraggio
soggetto gestore

2) Quota pacchetto eventi mesi gennaio
– dicembre 2013

€ 83.000,00 + IVA

€ 150.000,00 + IVA

1 gennaio 2014 – 31 maggio 2014 2) Quota pacchetto eventi mesi gennaio
– maggio 2014

€ 62.500,00 + IVA

Totale (netto IVA) € 761.900,00 + IVA

Totale con IVA € 914.280,00


