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Allegato 4/A 

 

 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

DEI SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DELLE COMPONENTI EDILI DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI 

DELL’INAIL 

 

 

 

 

IMPORTI STIMATI PER IL SERVIZIO DEL PRESIDIO TECNICO CONTINUATIVO 

 

 

Il presente documento dovrà essere tenuto presente dal concorrente per effettuare il 

ribasso percentuale previsto dal punto 17, lett. c), del Disciplinare di gara (allegato 1 al 

Bando di gara). 
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Nella tabella seguente sono indicati gli importi stimati dalla stazione appaltante per il 

servizio del Presidio tecnico continuativo per la durata quadriennale dell’appalto nei lotti 

in cui è richiesto tale servizio. L’importo di ciascun lotto è stato calcolato sulla base del 

costo medio orario specificato nella tabella di cui al Decreto direttoriale n. 91 del 27 

novembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed include i costi 

generali e gli utili d’impresa. Per ciascun lotto sono indicati gli oneri della sicurezza da 

rischi da interferenza, non assoggettati a ribasso, che sono un “di cui” degli importi 

stimati per il servizio del Presidio tecnico continuativo e che sono stati sommariamente 

stimati corrispondenti allo 0,5% degli importi stessi. 

 

Numero 

lotto 

Direzione regionale o 

generale 

Importo stimato 

per il Presidio 

tecnico 

continuativo per la 

durata di 4 anni 

Stima costi oneri 

della sicurezza 

rischi 

interferenziali 

Lotto 3 Lombardia € 532.480 € 2.662 

Lotto 4 Veneto € 159.744 € 799 

Lotto 8 Liguria € 133.120 € 666 

Lotto 13 Lazio € 599.040 € 2.995 

Lotto 16 Campania € 266.240 € 1.331 

Lotto 17 Puglia € 66.560 € 333 

Lotto 19 Calabria € 332.800 € 1.664 

Lotto 20 Sicilia € 532.480 € 2.662 

Lotto 22 
Direzione generale –      

edificio di P.le G. Pastore 
€ 2.939.904 € 14.700 

Lotto 23 
Direzione generale –       

altri immobili 
€ 698.880 € 3.494 

Lotto 24 
Centro Protesi Vigorso di 

Budrio 
€ 1.664.000 € 8.320 

 

Gli importi stimati per il Presidio tecnico continuativo costituiscono un “di cui” del valore 

quadriennale stimato dell’appalto per i servizi e le attività remunerate a canone. 


