
A1 - Importo del servizio addetto al portierato
IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio € 72.188,00

di cui :

1)
Servizio presso Direzione Regionale Campania, via San Carlo 26 (da 01/03/2019 presunta attivazione  a 

28/02/2020 )
€ 28.688,00

2) Servizio presso immobile Palazzo Fondi (da 01/03/2019 presunta attivazione - 30/04/2020 ) € 43.500,00

A1.1 - Importo del servizio Vigilanza Armata a Richiesta € 666,00

Totale importo Servizio (A1+A1.1) COMPRENSIVO  DI ELEMENTO PEREQUATIVO MENSILE 

REGIONALE)
€ 72.854,00

A2 - Oneri della sicurezza
A2 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 3% € 2.185,62

A3 - Costo della manodopera
A3 TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA € 70.668,38

A Importo attività comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2) € 72.854,00

TOTALE A - Importo attività  (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  e 

comprensivo degli oneri per la manodopera)
 €             70.668,38 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

Imprevisti 3%  €               2.185,62 

Spese Generali 3%  €               2.185,62 

Utile d'Impresa 3%  €               2.120,05 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva 

dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, 

di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di 

collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e 

costi prestabiliti  (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

2%  €               1.457,08 

TOTALE B  €               7.948,37 

C I.V.A. 22%  22%  €             23.976,25 

Importo totale appalto posto a base d'asta  €             78.616,75 

TOTALE PROGETTO € 102.593,00

QUADRO ECONOMICO

Servizio di vigilanza armata a richiesta-necessità, servizi fiduciari (portierato, reception,centralinista e 

gestione e movimentazione archivio) con relativa installazione degli impianti di sicurezza, presso la sede 
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