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PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO RIFERITO A CIASCUN ANNO DI PROGETTO
PROGETTO SPRAR MSNA COMUNE DI SAVONA 01/01/2018 – 31/12/2020

calcolo costo complessivo a base d'asta e costo retta giornaliera omnicomprensiva per ciascun MSNA accolto

COD. DESCRIZIONE SPESA

P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato

P1 Operatori sociali

P2 Interpreti e mediatori culturali (

P3 Operatore legale

P4 Addetti alle pulizie

P5 Assistenti sociali 

P6 Psicologi

P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo etc.) 

Coordinatore 

Amministrativo

Insegnante

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture

L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali

L4 Pulizia locali e relativi materiali

L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)

G Spese generali per l'assistenza

G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico

G2 Effetti letterecci

G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…)

G4 Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari

G5 Spese per la scolarizzazione

G6 Pocket Money

G7 Alfabetizzazione

S Spese di orientamento ed assistenza sociale

S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale

S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale

T Spese per i servizi di tutela

T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale

T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario

I Spese per l'integrazione 

I1 Corsi di formazione professionale

I2 Borse lavoro e tirocini formativi

I5 Contributi straordinari per l'uscita

I6 Altre spese per l'integrazione

A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie

A3 Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)

A4

TOTALE COSTI

costo complessivo progetto periodo 01/01/2018 – 31/12/2020

Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per 
pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)

RETTA GIORNALIERA OMICOMPRENSIVA A MSNA calcolata dividendo il costo totale (906.351,68) per il 
numero di minori (30) e poi per 365 giorni
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PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO RIFERITO A CIASCUN ANNO DI PROGETTO
PROGETTO SPRAR MSNA COMUNE DI SAVONA 01/01/2018 – 31/12/2020

calcolo costo complessivo a base d'asta e costo retta giornaliera omnicomprensiva per ciascun MSNA accolto

DESCRIZIONE SPESA

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 0,00

Operatori sociali € 0,00

Interpreti e mediatori culturali ( € 0,00

Operatore legale € 0,00

Addetti alle pulizie € 0,00

Assistenti sociali € 0,00

Psicologi € 0,00

Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo etc.) 

Coordinatore € 0,00

Amministrativo € 0,00

Insegnante € 0,00

Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 0,00

Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00

Pulizia locali e relativi materiali € 0,00

Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) € 0,00

Spese generali per l'assistenza € 0,00

Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 0,00

Effetti letterecci € 0,00

Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) € 0,00

Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari € 0,00

Spese per la scolarizzazione € 0,00

Pocket Money € 0,00

Alfabetizzazione € 0,00

Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00

Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00

Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00

Spese per i servizi di tutela € 0,00

Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale € 0,00

Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00

Spese per l'integrazione € 0,00

Corsi di formazione professionale € 0,00

Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00

Contributi straordinari per l'uscita € 0,00

Altre spese per l'integrazione € 0,00

Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie € 0,00

Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere) € 0,00

€ 0,00

TOTALE COSTI € 0,00

82,7718

costo complessivo progetto periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 2.719.055,04

IMPORTO 
COFINANZ.

Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per 
pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)

RETTA GIORNALIERA OMICOMPRENSIVA A MSNA calcolata dividendo il costo totale (906.351,68) per il 
numero di minori (30) e poi per 365 giorni
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PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO RIFERITO A CIASCUN ANNO DI PROGETTO
PROGETTO SPRAR MSNA COMUNE DI SAVONA 01/01/2018 – 31/12/2020

calcolo costo complessivo a base d'asta e costo retta giornaliera omnicomprensiva per ciascun MSNA accolto

COSTO TOTALE

€ 678.751,68

€ 390.287,04

€ 60.424,00

€ 27.100,80

€ 33.571,20

€ 74.376,64

€ 27.401,92

€ 40.766,40

€ 8.563,20

€ 16.260,48

€ 18.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 12.000,00

€ 129.550,00

€ 87.150,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 9.000,00

€ 3.500,00

€ 21.900,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 64.050,00

€ 5.550,00

€ 42.000,00

€ 3.500,00

€ 13.000,00

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 906.351,68

82,7718

2.719.055,04


	calcolo costi per gara

