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Introduzione 

Per il calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

– n. 8 addetti specificando che le risorse attualmente impiegate sono così suddivise: 

- n. 7 un contratto a tempo indeterminato; 

- n. 1 un contratto a tempo determinato; 

– il CCNL applicato è quello per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi ausiliari, 
fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.A.F.I.); 

– le risorse attualmente impiegate presso l’Interporto hanno il V livello di inquadramento; 
– l’anzianità delle risorse attualmente impiegate presso l’Interporto è la seguente: 

Date assunzioni 

4.08.2010 – 5.08.2010 – 11.08.2010 – 27.04.2011 – 9.01.2012 – 23.04.2014 – 
31.08.2014 – 22.01.2015. 

– il servizio dovrà svolgersi per giorni 365 con la presenza di due addetti – 24 ore su 24 – 
entrambi automuniti, operanti in tutto l’Interporto – zona a Nord e a Sud della Tangenziale; 

– le automobili da utilizzare nello svolgimento del servizio, come classificazione dei veicoli, 
dovranno appartenere al segmento B o "small cars" con il quale si identificano piccole 
utilitarie; 

– per il calcolo dei costi chilometrici sono state prese in considerazione le tabelle ACI Costi 
complessivi per le percorrenze annue richieste; 

– gli operatori presenti per 365 gg. – 24 ore su 24 dovranno completare tutto il percorso 
interportuale, uno nella zona a Sud e l’altro nella zona a Nord della Tangenziale di Torino, 
con frequenza oraria; 

– gli oneri della sicurezza sono stati valutati sulla base delle riunioni di coordinamento e degli 
incontri informativi circa le procedure di sicurezza e gli eventuali aggiornamenti, si richiama 
inoltre il documento Duvri facente parte della documentazione di gara. 

 

Conclusione 

Per tutto quanto su espresso si è valutato come importo totale a base d’asta Euro 206.361,25, così 
suddiviso: Euro 203.461,25 per servizi, soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 2.900,00 per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 

 
Importo servizi Euro 203.461,25 Soggetti a ribasso d’asta 
Importo oneri della sicurezza Euro 2.900,00 Non soggetti a ribasso d’asta 
   

Importo totale a base d’asta Euro 206.361,25  
 


