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1.  PREMESSE 
Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni dell’art. 23, commi 14 e 15, del
d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture”. 
Il richiamato art. 23, comma 15, prevede che per quanto attiene agli appalti di servizi il progetto
deve contenere: 
1) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo
26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
3) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
4) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5)  il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche  tecniche,
l'indicazione dei  requisiti  minimi  che le  offerte  devono comunque garantire  e  degli  aspetti  che
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare
alla  valutazione  delle  offerte  in  sede  di  gara,  l'indicazione  di  altre  circostanze  che  potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il
divieto di modifica sostanziale. 

2.  RELAZIONE  TECNICO-ILLUSTRATIVA  E  DESCRIZIONE  SINTETICA  DEL
SERVIZIO

Il Comune di Savona è proprietario ed Ente gestore dei tre mercati comunali, di cui un mercato
coperto al dettaglio sito nel centro storico di Savona in Via P. Giuria 64 R e due mercati all'ingrosso,
Ittico sito a Savona in P.le Amburgo 1R e Ortoflorofrutticolo sito a Quiliano, in Via Torcello 24 R. 
Per i tre mercati comunali vengono annualmente redatti dei calendari di apertura dei medesimi,
sono previsti degli orari relativi alle aperture e chiusure dei mercati ed orari relativi alle diverse
attività mercatali previste durante gli orari di apertura e chiusura dei mercati. Le attività mercatali
sono inoltre regolamentate da altrettanti distinti Regolamenti di mercato, pertanto l'Ente Gestore ha
dovuto istituire un  Servizio di guardianaggio presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Via
Torcello  - Quiliano, il Mercato Ittico all'Ingrosso di Savona, Piazzale Amburgo N. 1R e del servizio
di portierato presso il Mercato Civico di Via Pietro Giuria, Savona.

2.1  Riferimenti normativi

• regolamento per il funzionamento del mercato ortoflorofrutticolo all'ingrosso;
• regolamento per il funzionamento del mercato Ittico all'ingrosso;
• regolamento del mercato al dettaglio di Via P. Giuria.

2.2  Descrizione sintetica del servizio

I servizi da prestare nei tre mercati sono meglio descritti articolo 7 “Caratteristiche e modalità di
esecuzione del Servizio”. 
Tra gli interventi attuati nei diversi mercati si segnalano:

• portierato relativamente all'apertura e chiusura degli accessi negli orari previsti per i diversi
mercati; 

• vigilanza degli  accessi,  delle diverse attività mercatali  (relativamente a mezzi,  persone e
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merci che possono accedere nei diversi mercati in funzione dei diversi orari mercatali);
• rispetto degli orari di mercato (legato principalmente alle attività commercializzazione delle

derrate alimentari);
• rispetto dei regolamenti di mercato (rivolto si concessionari e agli afferenti del mercato);
• supporto alla raccolta differenziata;
• supporto alla pulizia dei mercati; 
• compilazione di check-list eventualmente previste dalla direzione dei mercati e/o proposti

dalla ditta aggiudicataria.

3.  Documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008

La stesura del DUVRI ha evidenziato che non sussistono attività interferenziali così come definite
dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Di conseguenza il costo per la sicurezza riferito alle precauzioni da adottare per eliminare o ridurre i
rischi interferenti è pari a € 0,00 (zero).
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al citato d.lgs. sono a
carico del soggetto concorrente, quale datore di lavoro, per il quale vige l'obbligo di provvedere alla
redazione del DUVRI per i rischi specifici propri ed ai relativi aggiornamenti in base a cambiamenti
aziendali  e/o  legislativi  e  quello  relativo  all'attuazione  delle  misure  necessarie  per  eliminare  o
ridurre al minimo tali rischi. 

4. Indicazioni tecnico/economiche

Si forniscono di seguito indicazioni utili al soggetto concorrente per la predisposizione della propria
offerta economica.

4.1 - Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio

L'importo complessivo stimato dell'affidamento a base di gara, per il periodo di vigenza contrattuale
(annuale), è determinato in € 73.008,17 oltre I.V.A. nella misura di legge.
Voce 1) Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 tale importo comprende il costo del
personale che viene stimato in totali € 71.015,36 oltre I.V.A.
L'importo delle prestazioni è stato calcolato applicando le tabelle CCNL di cui a successivo punto,
tenuto conto che:

• l'appalto è stato presuntivamente stimato come segue:
Ore settimanali n. settimane Totale ore

Mercato civico 12 52 624

Mercato civico (* ore mensili) 2 * 12 24

Mercato ittico all'ingrosso 25 52 1300

Mercato  Ortoflorofrutticolo
all'ingrosso 

43,5 52 2262

Ore per emergenze 0

Totale ore richieste per il biennio 4210

• il personale da utilizzare per il servizio dovrà essere inquadrato ad un livello retributivo per
tutto la durata dell'appalto (annuale) non inferiore a quello corrispondente al livello:
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Categoria Ore  totali  nel
biennio

n. unità

A1 2650 2

B1 +  i.f. 1560 1

4210

• è stato applicato il C.C.N.L. per le Cooperative sociali; 
• si è determinato di applicare, sulla base di quanto dettato dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, la

cosiddetta “clausola sociale” (vedi art. 12 del Capitolato di gara), di cui al successivo punto
4.1.2;

• durata annuale del servizio;
Voce 2) l' I.V.A. calcolata nella misura massima del 22% , per complessivi € 16.061,80; 
Voce  3) non  sono  stati  calcolati  gli  oneri  per  la  sicurezza  in  quanto  non  sussistono  attività
interferenziali;
Voce 4)  contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico
della Stazione appaltante per un importo pari ad euro 35,00 come da deliberazione dell’A.N.A.C.
del 21 dicembre 2016;
Voce  5) Spese  per  la  pubblicità  legale  per  un  importo  presunto  pari  ad  € 4.500,00  circa che
dovranno essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario alla Stazione appaltante ai  sensi dell'art.
216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.
L'importo contrattuale, il corrispettivo e le modalità di pagamento sono regolamentate agli articoli 4
e 5 del Capitolato di gara.
I prezzi che risulteranno dalla procedura di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata del servizio. 

4.1.1. - Tabella costo del lavoro

Con riferimento all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera prevista per
l'effettuazione dei servizi tutti di cui al Capitolato di gara relativo alla presente procedura viene
calcolato sulla base della tabella dei corrispettivi approvata dalla Regione Liguria e inerente il costo
orario  del  lavoro  per  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  delle  cooperative  del  settore  socio-sanitario-
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali, approvate con Decreto 2
ottobre 2013.

4.1.2 – Elenco del personale (“clausola sociale”)

Sulla base dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 si è determinato quanto all'art. 12 del Capitolato di gara,
cd.  “clausola  sociale”,  al  fine  di  promuovere  la  stabilità  occupazionale  e  inoltre  garantire  una
continuità del servizio, considerata la particolare esperienza pluriennale del personale impiegato nel
tipo di lavoro svolto, alla conoscenza dei regolamenti comunali e alla loro applicazione per tutti e i
tre mercati, inoltre l'abilità nell'identificazione delle persone o ditte abilitate all'accesso nei diversi
orari  di  mercato  soprattutto  per  i  due  mercati  all'ingrosso,  capacità  lavorative  che  vengono
considerate un valore aggiunto del servizio.
Al  fine  di  permettere  al  soggetto  concorrente  di  poter  tenere  in  debito  conto  i  costi  derivanti
dall'assorbimento del personale già operante sul contratto in essere si rende disponibile l'elenco
nominativo dei dipendenti e/o dei soci lavoratori,  distinto per addetti a tempo pieno e addetti a
tempo parziale con relativa misura percentuale, riportante le mansioni e/o qualifiche professionali, i
livelli retributivi, l'anzianità di servizio, il monte-ore e ogni altro dato utile di inquadramento, da
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gestire  in  osservanza  a  quanto  disposto  dal  CCNL di  settore.  Inoltre,  in  virtù  della  facoltà
decisionale  del  soggetto  concorrente  di  autonomamente  strutturare  la  propria  organizzazione
d'impresa, si procede ugualmente anche per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della L. 381/1991, e
ss.mm.ii. (Allegato “A”). 

4.1.3 – Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso

In base all'art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Si precisa che gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun
soggetto  concorrente  (detti  anche  costi  da  rischi  specifici  o  costi  aziendali  necessari  per  la
risoluzione  dei  rischi  specifici  propri  dell’appaltatore),  sono  riconducibili  alle  spese  generali  e
dovranno essere valutati e sostenuti dal datore di lavoro.
Gli importi per la sicurezza riguardano sia gli oneri gestionali della sicurezza sostenuti in attuazione
della  normativa  vigente  in  materia,  a  prescindere  dai  singoli  e  specifici  contratti,  sia  gli  oneri
riconducibili espressamente al sostenimento di spese relative alle misure di prevenzione connesse
allo specifico appalto. 
A titolo  meramente  esemplificativo  si  riportano  alcune  voci  da  tenere  in  considerazione  che
potranno risultare utili al concorrente per effettuare la sua stima degli oneri:
a) misure per la gestione del rischio aziendale – oneri sostenuti per le attività svolte dal Servizio di
Prevenzione e  Protezione dai  Rischi,  per  la  formazione ed addestramento del  personale,  per  la
sorveglianza  sanitaria,  per  l'acquisto  delle  attrezzature  di  primo soccorso  e  relativi  corsi  per  il
personale, per l'acquisto dei DPI (dispositivi di protezione individuale), etc.;
b) misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello
specifico appalto – oneri da sostenersi per l'eventuale formazione integrativa per il personale da
assegnare al servizio in appalto, fornitura di DPI specifici per la prevenzione dei rischi propri del
servizio in appalto.
L’entità di tali oneri, da obbligatoriamente indicare all'interno dell'offerta, è liberamente determinata
dal soggetto concorrente.
Si rammenta che l'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al  costo del lavoro e  al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. 

4.1.4 – Opzioni

In conseguenza di quanto esposto, ai fini dell'art.  35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore
massimo stimato comprensivo di ogni eventuale facoltà di procedere alla ripetizione del contratto
per un ulteriore anno, viene calcolato in € 146.016,34 I.V.A. esclusa. 
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4.2 – Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

Spese per l'acquisizione del servizio - spesa netta complessiva relativa alla base d'asta
€ 73.008,17;
- oneri della sicurezza € 0,00;

Somme a disposizione della S.A. - I.V.A. determinata in complessivi € 16.061,80 
calcolando i costi massimi;
- contributo ANAC € 30,00 quale quota a carico 
della S.A.;

Oneri per la sicurezza a carico dell'O.E. quale 
datore di lavoro

Da quantificare a cura dell'O.E. in sede di 
offerta;

Costi per oneri procedurali - contributo ANAC € 0,00 quota a carico 
dell'Operatore Economico;

Spese per la pubblicità legale a carico della S.A. 
- da rimborsare a cura del soggetto 
aggiudicatario

Stimate in € 3000,00 circa

Spese per garanzia provvisoria a carico O.E. In misura pari al 2% dell'importo certo posto a 
base di gara, salvo riduzioni di legge, € 1.460,00

Spese per garanzia definitiva a carico O.E. In misura pari al 10% dell'importo contrattuale, 
salvo riduzioni di legge, stimabile al momento in
massimo € 7.300,00

Copertura assicurativa di cui all'art. 16 del 
Capitolato 

A carico dell'O.E. - spesa di propria competenza 
- non quantificabile

Tutte le spese, comprese quelle per la stipula del
contratto e di registrazione, tasse, imposte, bolli,
diritti di segreteria, indicate a carico dell'O.E. 
all'art. 28, comma 1, del Capitolato 

Attualmente non quantificabili

Si ritiene utile richiamare anche quanto segue:
• che  il  servizio  si  svolge  in  parte  durante  orario  notturno  come riportato  nella  seguente

tabella: 

Indennità notturna  per fascia oraria n. notti in cui è prevista l'indennità notturna

Da 2 a 4 ore 260

Da 4 a 8 ore 260

• che il servizio si svolge in parte durante le giornate domenicali come riportato nella seguente
tabella:

Categoria Ore totali annue (diurne e notturne) Totale ore domenicali 

A1 2650 208

B1 +  i.f. 1560 208

4210 416

• l'art. 18 del Capitolato di gara - “Sospensione del servizio e surroga dell’appaltatore”.
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5 – Capitolato speciale descrittivo-prestazionale 

Si rimanda al Capitolato di gara allegato alla presente relazione progettuale (Allegato “B”).

6 – Ulteriori informazioni

6.1 – Progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio.

Si richiede  che il  progetto  tecnico-organizzativo per  la  gestione  dei  servizi  debba approfondire
l'aspetto tecnico e le proposte dettagliate concernenti gli aspetti organizzativo/gestionali dei singoli
mercati e l'armonizzazione dei servizi previsti per i tre mercati. 
Si gradisce una proposta organizzativa caratterizzata da elementi  di  miglioramento della qualità
della gestione del servizio, da redigere tenendo in considerazione i contenuti e le prescrizioni di cui
ai documenti di gara, previsti nel disciplinare di gara alla voce: OFFERTA TECNICA.

6.2 Indicazioni diverse

Si reputa utile fornire i dati relativi all'attuale gestore del servizio: 
• Il Miglio Verde Cooperativa Sociale ONLUS con Sede legale a Savona in Via Nizza 118 R –

17100 Savona.
• l'ammontare del corrispettivo a corpo per il biennio 2017/2018 è di € 146.000,00.

7  - Allegati

“A” - Elenco del personale delle Ditte uscenti;
“B” - Capitolato di gara;
“C” - Calendario mercato Civico di Via P. Giuria.
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