Ref. Ares(2021)4776848 - 26/07/2021

Tecnico con esperienza minima di:

anni

(cognome e nome)

CCNL riferimento

CALCOLO COSTO ORARIO

Categoria e/o Livello
base
Retribuzione Annua Lorda
TFR maturato nell'anno
Contributi INPS
Irap
Contributi INAIL (a copertura di una media di
5 gg. di malattia all'anno)

coefficiente

importo

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Corsi Formazione

#DIV/0!

Attrezzature e DPI

#DIV/0!
#DIV/0!

Totale costo aziendale (A)
unità ore

-

ore lavorabili (sett)
ferie (media 20-22 gg.)

(gg)

permessi (media 6-8 gg.) (gg)
festività soppresse (4 gg.) (gg)

-

Ore lavorate (B)

-

COSTO ORARIO
(Totale A / Totale B)

#DIV/0!

Note informative:
Il costo orario della mano d'opera deve essere calcolata rispettando i minimi salariali retributivi. Per
ogni tecnico proposto deve essere eseguita l'analisi del costo orario della mano d'opera.
In caso di fabbricazione di prodotti, se pertinente dovrà essere eseguita l'analisi del costo orario della
mano d'opera per la fabbricazione di manufatti, sia l'analisi del costo orario della mano d'opera per
l'installazione dei prodotti.
Nella voce Attrezzature e DPI vanno inclusi anche gli ammortamenti di macchinari, attrezzature e loro
consumabili per l'esecuzione dei servizi (per esempio per la fabbricazione di manufatti l'ammortamento
dei macchinari d'officina e degli utensili utilizzati devono essere ricompresi in questa voce).

Allegato I Capitolato d'oneri Parte 1: Specifiche amministrative - Allegato 6
Proposta di analisi di congruità e sostenibilità dei prezzi proposti per i servizi contemplati all'Allegato II - Offerta del Contraente

Procedure no. JRC/IPR/2021/OP/0605

PROPOSTA INDICATIVA ANALISI DI CONGRUITA' E SOSTENIBILITA' PREZZI PROPOSTI

Articolo (Allegato II)
(solo indicato per
allegato C)
…………………………………………………………………………………….
DESCRIZIONE E TIPO
DISPOSITIVO
(Allegato II - A e B):

……………………………………………………………………………………………………………..
Dettaglio articolo

a)

b)

c)

costo della
mano d'opera

la mano d'opera deve essere calcolata moltiplicando il tempo di esecuzione
per il costo orario della mano d'opera specializzata per eseguire il servizio

costo del/i
materiale/i
prezzo/i di mercato desunto da listino del produttore e/o da offerta/e di
acquistato e
proprio fornitore
consumabili
costo di
il costo di fabbricazione del materiale deve essere ottenuto moltiplicando il
fabbricazione tempo di fabbricazione per il costo orario della mano d'opera specializzata per
materiale
eseguire la fabbricazione

a) = ore di mano opera * costo orario mano
d'opera
b) = costo/i bene/i da listino prod./offerta forn. *
quantità

=

c) = ore di mano opera * costo orario mano
d'opera per fabbricazione

d)

costo del
trasporto

costo valutato dall'Offerente in funzione del bene attinente all'articolo

d)

e)

spese generali

incidenza valutata dall'Offerente in funzione del bene o servizio preso a
riferimento

e) = % * ( a + b + c + d )

f)

Costo Totale
utile di
impresa

Costo totale dell'articolo
valore risultante dalla differenza fra il prezzo unitario dell'articolo indicato
all'allegato II ed il Costo totale dell'articolo

g)

f) = ( a + b + c + d + e )
g) = Prezzo Articolo (Allegato II) - f

Nota informativa:
DATI:
a) il calcolo del costo della mano d'opera deve essere ripetuto per ogni tecnico, nel caso di costo orario della mano d'opera differente per i tecnici con desperienza diversa
b) il costo del materiale/i o delle materie prime/semilavorato/i preso/i a riferimento nell'articolo in esame deve essere estrapolato da un listino pubblico del produttore o dell'offerta commerciale a cui l'Offerente di gara si sia rivolto,
moltiplicato per le quantità utilizzate (se applicabile).
c) Nel caso in cui un prodotto sia fabbricato dall'offerente partendo da materie prime o semilavorati, tutti i materiali o semilavorati devono essere computati nella voce b), mentre la mano d'opera e l'ammortamento attrezzature per la
fabbricazione devono essere computate nella voce c). (se applicabile)
d) costo del trasporto dei beni presso il punto di installazione e del traspotrto di semilavorati per la fabbricazione presso l'officina proposto dall'Offerente (se applicabile)
e) incidenza delle spese generali proposte dall'Offerente
f) costo totale per l'Offerente per l'esecuzione del servizio previsto dall'articolo dell'Offerta del Contraente
FORMULA:
g) = Prezzo Articolo (Allegato II) - (a + b + c + d + e) / g) = Prezzo Articolo (Allegato II) - f

