
Comune di Adrano 

Corpo Polizia Municipale 
 

QUADRO ECONOMICO DI GARA  
  

  

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE 

MEDIANTE PULIZIA DEL MANTO STRADALE E SUE PERTINENZE CON IL 

REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE 

COMPROMESSE. 

CIG: 9148648728; 

 

descrizione   euro  

Importo del servizio per il periodo di anni 3 (ESCLUSI 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)   46.984,00  
   

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   0,00  
   

Totale per il periodo di anni 3    46.984,00  46.984,00 

Importo eventuale proroga per mesi 6 (art. 106, 

comma 11, DLgs 50/2016)  
7.830,67  

   

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

in caso di proroga   
0,00  

   

Totale per il periodo di eventuale proroga per mesi 

sei  
7.830,67  

 

7.830,67 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO (anni 3 + mesi 6)   54.814,67  

 

Per la stima del valore del servizio in concessione sopradescritta ci si è avvalsi dei 

seguenti dati, agli atti di questo Comando, in merito agli interventi effettuati nel triennio 2019-

2021, non essendo l’anno 2020 significativo a causa della situazione pandemica, che ha 

limitato fortemente la circolazione stradale: 

• per il 2019: n. 16 interventi  

• per il 2020: n. 10 interventi  

• per il 2021: n. 15 interventi.  

Il valore medio degli interventi è stimato in € 1.145,95 IVA esclusa, per cui il valore 

annuo della concessione può quantificarsi in € 15.661,33, ovvero € 46.984,00 (IVA esclusa), 

per l’intera durata del contratto di anni tre. 

Il valore stimato della concessione in € 54.814,67 iva esclusa è stato quantificato ai soli 

fini dell’applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (di 

cui agli art. 35, comma 4 e art. 167, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), nonché per la 



quantificazione del contributo da versare ad ANAC, per il calcolo dell’importo della cauzione 

nonché al fine del conteggio delle spese di contratto finalizzate alla stipulazione.  

Il presente quadro economico vale quale conteggio del valore complessivo dell’appalto 

di cui all’art. 167 del DLgs 50/2016, e, quindi, non come valore a base di gara, trattandosi 

di procedura senza corrispettivo economico per il contraente.  

Si rammenta che il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, del DLgs 

50/2016, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del 

contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quale corrispettivo 

dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi.  

  

Adrano, lì 28 marzo 2022  

Il Responsabile Unico del procedimento  

                Comm. Alfredo Petralia 

  


