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PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PRECEDUTA DA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, 

SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DELLE COMUNICAZIONI, 

DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO, DEI SOLLECITI E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 

DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI GROSSETO E COMUNICAZIONI DI SISTEMA SRL  

 

LOTTO 1: STAMPA, IMBUSTAMENTO CIG 7761186D49 

LOTTO 2: POSTALIZZAZIONE CIG 7761188EEF 

 

STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA 

 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice per i due lotti in gara il costo diretto della manodopera è stato 

calcolato in base ai volumi di spedizione.  

 

Il costo presunto della manodopera diretta è stato calcolato nel rispetto delle condizioni retributive 

praticate al personale dipendente, in virtù del contratto collettivo, quale norma imperativa non derogabile, 

e nel rispetto delle norme vigenti in materia di previdenza, assistenza e sicurezza. 

 

Per calcolare il costo presunto della manodopera si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

1)  Della produttività media del recapito per le tipologie di invio di posta non raccomandata e 

raccomandata, come indicate nella determinazione n. 3/2014 di ANAC “Linee guida per 

l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” pari a 30.000 pezzi annui per addetto per la 

posta raccomandata e 120.000 per la posta ordinaria; 

2) Del numero medio di giorni lavorativi per anno (FTE) posto pari a 220; 

3) Del costo medio per addetto al recapito come risultante dalla media aritmetica delle retribuzioni 

degli operai e impiegati (rispettivamente con peso pari a 0,8 e 0,2) previste dal CCNL del settore, 

come riportata nella vigente tabella ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

 

Sulla base del CCNL di settore, il profilo ricercato per il servizio di cui in oggetto è ricompreso nella 

fascia di 5° livello di un operaio e nella fascia di 2° livello di un impiegato. In ottemperanza alle tabelle 

ministeriali più recenti (dicembre 2016), indicanti le condizioni retributive, il costo medio annuo di un 

operaio di 5° livello ammonta ad € 30.426,06, mentre il costo medio annuo di un impiegato di 2° livello 

ammonta in € 36.737,17. In base a quanto indicato, il costo totale annuo di un addetto, sommando le 

funzioni svolte dall’operaio di 2° livello e dall’impiegato di 5°(rispettivamente con peso pari a 0,8 e 0,2) è 

pari a € 31.687,00. 

 

Il costo medio di 1 addetto (rispettivamente con peso pari a 0,8 e 0,2), risulta quindi pari a € 31.687,00. 

Suddividendo tale importo per la produttività media di 30.000 pezzi per la posta raccomandata e 120.000 

per la posta ordinaria si ottiene un costo unitario della manodopera diretta di € 1,06 per la posta 

raccomandata e € 0,26 per la posta ordinaria. 

 

Per i servizi di cui al lotto 1 (Servizio di stampa imbustamento) il costo della mano d’opera è stimato il 

3,94%. Pertanto: 

 

58.600 importo a base di gara * 3,94% = € 2.308,84 

 

Il costo biennale della manodopera per il lotto 1 è stimato in € 2.308,84. 
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Per i servizi di cui al lotto 2 (Servizio di postalizzazione) il costo della manodopera complessivo si 

ricava dal costo unitario, pari a € 1,06, per la posta raccomandata e € 0,26 per la posta ordinaria: 

- 111.000 n. spedizioni posta ordinaria * 0,26= € 28.860,00 

-   16.000 n. spedizioni posta raccomandata * 1.06 = €16.960,00 

 

Il costo biennale della manodopera per il lotto 2 è stimato in € 45.820,00. 

 


