
PROGETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
PROMOZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 
 
ALLEGATO 1C: CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI (COMPRESI 
GLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO) 

 

L’importo a base di gara per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, rapportato all’intero periodo 

di durata triennale dell’appalto, è stimato come segue: 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 

Importo pari alla quota parte di 

corrispettivo che sarà 

riconosciuto ed erogato 

direttamente dal Comune a 

fronte dell’esecuzione delle 

attività e servizi di promozione 

della scuola civica di musica 

come descritti e specificati nel 

titolo III sezione 2 del presente 

C.S.A., rapportato alla durata 

triennale dell'appalto  

80410000-

1 
P € 24.000,00 

2 

Importo pari alla stima indicativa 

e presuntiva dei potenziali introiti 

derivanti dalla riscossione delle 

quote di iscrizione e delle tariffe 

dovute dagli iscritti ai corsi,  

come meglio precisato nell’art. 2 

par. 2.1 comma 3 del CSA, 

rapportata al periodo di durata 

triennale  

80410000-

1 
P    € 655.245,00 

Importo totale soggetto a ribasso € 679.245,00 

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso  € 0,00 

   A) + B)  Importo complessivo a base di gara € 679.245,00 

 

L’appalto è finanziato in parte con fondi di bilancio, in parte tramite gli incassi derivanti dagli incassi 

correlati alla corresponsione delle tariffe dovute per l’iscrizione e frequenza dei corsi e la fruizione 

dei servizi da parte degli utenti, che l’Aggiudicataria avrà cura di riscuotere, secondo quanto di 

seguito meglio precisato.  

Nell’ambito dell’importo complessivo a base di gara, la quota di corrispettivo che verrà erogata 

direttamente dal Comune è stimata nella somma di € 24.000,00, espressa al netto di Iva e/o di 

altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze ed al netto del ribasso praticato in sede di gara. 



Tale quota di corrispettivo, rapportata al triennio di durata dell’appalto, andrà a remunerare 

l’Aggiudicataria a fronte dell’esecuzione delle attività e servizi di promozione della scuola civica di 

musica come descritti e specificati nel titolo III sezione 2 del C.S.A. 

 

In via aggiuntiva e complementare rispetto al corrispettivo riconosciuto dal Comune ai sensi del 

precedente comma, a fronte dell’esecuzione di tutte le prestazioni di servizio connesse alla 

gestione della scuola civica di musica, si riconosce altresì in capo all’Aggiudicataria il diritto di 

gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la Scuola Civica di Musica, facendo proprie 

le rette dovute dagli utenti per i corsi organizzati dalla Scuola Civica di Musica, che saranno 

pertanto introitate a cura e spese dell’Aggiudicataria, nel rispetto delle vigenti normative in materia 

e senza responsabilità per la Stazione Appaltante.  

L’appalto è pertanto finanziato, oltre che dal corrispettivo di cui al comma precedente, anche dalla 

riscossione delle rette dovute dagli utenti a fronte dell’iscrizione e frequenza ai corsi, che saranno 

corrisposte direttamente al gestore e da questi introitate. 

L’importo dei potenziali introiti derivanti dalla riscossione delle quote di iscrizione e delle tariffe 

dovute per la frequenza ai corsi, al netto del ribasso praticato in sede di gara, è stimato in via 

meramente indicativa e presuntiva in complessivi 655.245,00 iva esclusa, rapportato al periodo di 

durata triennale del contratto, secondo quanto indicativamente riportato nella tabella che segue: 

DESCRIZIONE 

 TARIFFE 

ANNUALI 

RESIDENTI  

 N MEDIO 

ANNUO 

ISCRITTI  

 TARIFFE 

ANNUALI 

RIDOTTE  

 N MEDIO 

ANNUO 

ISCRITTI  

 TARIFFA 

ANNUALE 

NON 

RESIDENT

I  

 N 

MEDIO 

ANNUO 

ISCRITTI  

 TOTALE 

ANNO  

TOTALE 

TRIENNIO 

Quota di iscrizione annuale 

obbligatoria 
50,00                249              50,00 €                  27  60,00 

                  

21  

 €        

15.060,00  

 €        

45.180,00  

Moduli di formazione musicale 

di 120 minuti settimanali, 

costituiti da corsi individuali di 

strumento / canto della durata 

di 60 minuti settimanali 

affiancati da ulteriori 60 minuti 

settimanali di insegnamento di 

musica d’insieme e materie 

complementari 

 €        1.200,00                     5            960,00 €                    1  
 €     

1.320,00  

                    

1  

 €          

8.280,00  

 €        

24.840,00  

Moduli di formazione musicale 

di 90 minuti settimanali, 

costituiti da corsi individuali di 

strumento / canto della durata 

di 30 minuti settimanali 

affiancati da ulteriori 60 minuti 

settimanali di insegnamento di 

musica d’insieme e materie 

complementari 

 €           960,00                   85            768,00 €                    9  
 €     

1.056,00  

                  

10  

 €        

99.072,00  

 €      

297.216,00  

Corsi individuali di solo 

strumento / solo canto di 45 

minuti settimanali 

 €           780,00                   25            624,00 €                    3  
 €        

858,00  

                    

3  

 €        

23.946,00  

 €        

71.838,00  

Corsi individuali di solo 

strumento / canto di 30 minuti 

settimanali 

 €           570,00                   60            456,00 €                    5  
 €        

627,00  

                    

5  

 €        

39.615,00  

 €      

118.845,00  

Corsi semi-individuali di 

propedeutica musicale ed 
 €           450,00                     8            360,00 €                    1  

 €        

495,00  

                    

1  

 €          

4.455,00  

 €        

13.365,00  



avviamento allo strumento per 

bambini in età prescolare (fino 

a 6 anni) 

Corsi collettivi di avviamento 

allo strumento, di musica 

orchestrale e laboratori 

musicali dedicati a 

bambini/ragazzi minori di 14 

anni residenti e/o iscritti alle 

scuole facenti capo agli Istituti 

Scolastici aventi sede nel 

Comune di Cernusco sul 

Naviglio 

 €           360,00                   35            288,00 €                    4  

 Solo minori residenti o 

iscritti a Istituti Scolastici di 

Cernusco sul Naviglio   

 €        

13.752,00  

 €        

41.256,00  

Corsi collettivi di avviamento 

allo strumento ed alla musica 

orchestrale, corsi collettivi di 

avviamento al canto corale e 

corsi collettivi di avviamento 

alla formazione di band 

 €           300,00                   13            240,00 €                   -    
 €        

330,00  

                   

-    

 €          

3.900,00  

 €        

11.700,00  

Corsi di danza n. 3 lezioni 

settimanali  (totale n. 90 

lezioni/anno). 

 €           600,00                     2            480,00 €                   -    
 €        

660,00  

                   

-    

 €          

1.200,00  

 €          

3.600,00  

Corsi di danza n. 2 lezioni 

settimanali (totale n. 60 

lezioni/anno). 

 €           450,00                   12            360,00 €                    3  
 €        

495,00  

                    

1  

 €          

6.975,00  

 €        

20.925,00  

Corsi di avviamento a danza e 

musica per bambini in età 

prescolare (fino a 6 anni)  n. 2 

lezioni settimanali della durata 

di 60 minuti (1 lezione di danza 

+ 1 lezione di musica) (totale 

n. 60 lezioni/anno). 

 €           450,00                     4            360,00 €                    1  
 €        

495,00  

                   

-    

 €          

2.160,00  

 €          

6.480,00  

 

      218.415,00 

€  
  655.245,00 €  

La ripartizione sopra riportata è meramente indicativa e valida ai soli fini della formulazione 

dell’offerta, restando salve eventuali modifiche sulla consistenza effettiva del numero di iscritti ai 

corsi e sui relativi introiti che dovessero evidenziarsi in corso di contratto a fronte del concreto 

fabbisogno espresso dal territorio e a fronte della capacità attrattiva della scuola civica, da 

correlare alle abilità gestionali e promozionali del Gestore. 

Il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sarà quindi applicato alle tariffe come sopra 

individuate e come meglio riportate nell’art. 7 del CSA, che dovranno essere quindi esposte 

all’utenza al netto del ribasso offerto. 

 

Il valore globale stimato dell’appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è 

stimato come segue: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Importo a base di gara riferito ai servizi oggetto d'appalto di cui all'art. 1 

comma 1 e riconosciuto dal Comune a titolo di corrispettivo, rapportato alla 

durata triennale dell'appalto di cui all'art. 4 

€ 24.000,00 



Stima indicativa e presuntiva dei potenziali introiti derivanti dalla riscossione 

delle quote di iscrizione e delle tariffe dovute dagli iscritti ai corsi, rapportata 

al periodo di durata triennale del contratto come definito dall’art. 4 

€ 655.245,00 

Valore dell'opzione di cui all'art. 5.1 relativa all'eventuale rinnovo del contratto 

all'ulteriore anno di durata 
€ 226.415,00 

Valore dell'eventuale opzione di cui all'art. 5.2 relativa all'aumento del 

quantitativo di prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, 

rapportata alla durata triennale dell'appalto di cui all'art. 4 

€ 135.849,00 

Valore dell'eventuale opzione di cui all'art. 5.2 relativa all'aumento del 

quantitativo di prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, 

rapportata all'eventuale rinnovo del contratto per l'ulteriore periodo di durata 

annuale eventualmente attivabile ai sensi dell'art. 5.1 

€ 45.283,00 

Valore dell'eventuale opzione di proroga tecnica di cui al precedente art. 5.4 € 113.208,00 

Valore dell'eventuale revisione periodica dei prezzi di cui al punto 5,3 € 800,00 

TOTALE VALORE COMPLESSIVO APPALTO AI SENSI ART. 35 CO. 4 DEL 

CODICE, INCLUSE TUTTE LE OPZIONI 
€ 1.200.800,00 

 


