
Allegato - costo della manodopera

Totale costo orario AUTISTI liv. C1 19,56 Totale costo orario REFERENTE liv. D2 21,97
Costo al KM per lotto 1 Trento (20Km/H) 0,98 Costo manodopera referente (5 * costo orario * (52*1548/1976))
Costo al KM per gli altri lotti (30Km/H) 0,65 (dove 1976 sono le ore teoriche e 1548 sono le ore mediamente lavorate)
Costo manodopera autisti (Costo al km * totale Km)

LOTTO
AMBITO 

TERRITORIALE
CENTRO 
DIALISI

BASE D'ASTA 
ANNUA al 

netto oneri di 
sicurezza

STIMA 
TOTALE KM 

ANNUI

COSTO 
MANODOPERA 

AUTISTI

COSTO 
MANODOPERA 

REFERENTE 
TECNICO

TOTALE COSTO 
MANODOPERA

% COSTO 
MANODOPERA

1
Val d’Adige, Valle dei 

Laghi e Altipiani Cimbri
TRENTO 195.100,00 53.000 51.834,00 4.474,94 56.308,94 28,86

2 Vallagarina ROVERETO 117.800,00 34.000 22.168,00 4.474,94 26.642,94 22,62
BORGO

FELTRE

ARCO
TIONE

5
Valle di Non, Valle di 

Sole e Rotaliana
CLES 148.100,00 43.000 28.036,00 4.474,94 32.510,94 21,95

6

Valle di Fiemme, 
Comun General dee 

Fascia e Valle di 
Cembra

CAVALESE 73.000,00 30.000 19.560,00 4.474,94 24.034,94 32,92

850.400,00 272.000 194.622,00 26.849,65 221.471,65TOTALI

67.000

45.000

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO EMODIALITICO AI CENTRI DIALISI ISTITUITI 
PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO E CONVENZIONATI

COSTO DELLA MANODOPERA

43.684,00

29.340,00

4.474,94

4.474,94

48.158,94

33.814,94

3
Valsugana e Tesino, 

Alta Valsugana e 
Bernstol e Primiero

4
Alto Garda, Ledro e 

Giudicarie

172.400,00

144.000,00

27,93

23,48
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Il costo della manodopera è stato calcolato sulla base del vigente CCNL di riferimento che alla luce della Deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 2016 n. 
1796 (di attuazione dell’art. 32 della L.P. n. 2/2016), è stato individuato per il settore “servizi alla persona socio assistenziale e sanitario” quello delle cooperative 
del settore socio-sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo. 
Il costo della manodopera per ogni singolo lotto è stato calcolato col seguente metodo:
- sono stati individuati come livelli contrattuali il “C1” per gli autisti e il “D2” per la figura del referente tecnico-operativo; 
- è stato considerato come base di calcolo 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” nazionale di maggio 2013 (dato più aggiornato presente sul sito del ministero e quindi considerando per 
il livello “C1” un totale costo orario pari ad euro 19,56 e per il livello “D2”un costo orario pari ad euro 21,97;
- è stato calcolato il costo al chilometro ipotizzando una percorrenza media di 20 chilometri orari per il lotto 1 di Trento ed una percorrenza media di 30 chilometri 
orari per tutti gli altri lotti (quindi il costo al chilometro è pari ad euro 0,98 per il lotto 1 di Trento e ad euro 0,65 per gli altri lotti);
- è stato stimato, per ogni singolo lotto, i chilometri annui percorsi per la gestione del servizio di trasporto dei pazienti sottoposti a trattamento emodialitico, 
indicato nel prospetto "Riepilogo lotti e importi" ;
- è stato calcolato il costo della manodopera relativa alla figura professionale “autisti” per ogni singolo lotto moltiplicando la stima dei chilometri annui per il costo 
al chilometro;
- è stato calcolato il costo della manodopera relativa alla figura professionale “referente tecnico-operativo” per ogni singolo lotto ipotizzando cinque ore 
settimanali dedicate al servizio e quindi il costo annuo è dato dal costo orario pari ad euro 21,97 moltiplicato per cinque e per le settimane mediamente lavorate 
(che in base alla tabella ministeriale sono pari a 40,73684 = 1548*52/1976 dove 1976 sono le ore teoriche e 1548 sono le ore mediamente lavorate come 
specificate nella tabella);
- il totale complessivo della manodopera risulta essere, per ciascun dei lotti di gara, in misura inferiore al 50% dell’importo totale posto a base di gara per il lotto 
stesso.
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