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LA COSTRUZIONE DEL 
BUDGET

(gare di servizi/forniture)



Nelle gare d’appalto, il Budget è la 
base per la definizione dell’Offerta 

Economica

Che cos’è un 
budget?



È la previsione dei costi per la 
realizzazione delle attività e dei 

prodotti previsti dal servizio come 
descritti in offerta tecnica, con le 

modalità ed i tempi dichiarati

Che cos’è un 
budget?



La costruzione del 
budget in 3 step + 2

1. 
Pianificazion
e delle 
attività e dei  
prodotti

2. 
Pianificazion
e delle 
risorse
necessarie

3. 
Identificazione
dei costi

In fase di gara…



La costruzione del 
budget in 3 step + 2

4.
Pianificazione 
dei tempi di 
esecuzione

5.
Allocazione
delle risorse nel 
tempo

… e in fase di gestione



1. Pianificazione di 
attività e prodotti

Identificare in maniera chiara tutte le fasi di 
attività e singole azioni previste dal servizio 

progettato e riportato in offerta tecnica per avere 
un quadro completo delle fonti di costo

Scomporre il progetto in tutte le attività, 
pacchetti di attività e fasi che lo compongono, 

per arrivare alla struttura completa del progetto. 
Metodologia della WBS (work breakdown 

structure)

SCOPO

IN QUALE 
MODO

Offerta Tecnica / WBSORIGINE



2. Pianificazione 
delle risorse

Identificare tutte le risorse necessarie per 
realizzare le attività pianificate

Assegnare alle attività, le risorse necessarie in 
termini termini di profili professionali e giornate 

di lavoro; sulla base della conoscenza ed 
esperienza del servizio da realizzare, indicazioni 

di offerta tecnica e capitolato

SCOPO

IN QUALE 
MODO

Offerta Tecnica / Gruppo di LavoroORIGINE



3. Identificazione 
dei costi

Identificare i costi associati alla realizzazione delle 
attività e al rilascio dei prodotti previsti dall’offerta 

tecnica

Ad ogni giornata di lavoro, prodotto rilasciato, 
evento realizzato, etc… associare tutti i costi 

correlati: costi di trasferta e spostamento, 
materiali, forniture, strumenti, consulenze 

esterne; 

SCOPO

IN QUALE 
MODO

Prospetto dei deliverables e prodottiORIGINE



4. Pianificazione dei 
tempi di esecuzione

Identificare i tempi di esecuzione delle attività

Stimare la durata delle attività, il termine per il 
rilascio dei prodotti, il periodo di realizzazione 
degli eventi; i vincoli tra la fine e l’inizio delle 

attività e in riferimento al rilascio dei 
prodotti/deliverables

SCOPO

IN QUALE 
MODO

Offerta tecnica / cronoprogrammaORIGINE



5. Allocazione delle 
risorse nel tempo

Identificare l’impegno delle risorse ed i flussi 
finanziari nel tempo

Distribuire i costi da sostenere per la 
realizzazione del progetto/servizio nel tempo 

sulla base delle risorse e costi identificati e della 
durata stimata; costruzione di timesheet delle 

risorse e pianificazione delle spese da sostenere

SCOPO

IN QUALE 
MODO

Offerta tecnica / cronoprogrammaORIGINE



LE TIPOLOGIE DI COSTI
(gare di servizi/forniture)



Costi
Indiretti

Costi
Diretti

Costi
Fissi

Costi
Variabili

In
Progetto

In 
Azienda

I tipi di costo



I costi diretti

Costi
Diretti

Direttamente connessi alle 
attività progettuali:
-Giornate di lavoro
-Spese di trasferta connesse a 
gg lavorate
-Catering per eventi
-Strumenti connessi ad attività



I costi indiretti

Costi
Indiretti

Non sono direttamente 
connessi ad attività ma 
rientrano nei costi generali 
di funzionamento 
dell’azienda:
-Costi di gestione amministrativa
-Costo della sede operativa
-Strumenti/attrezzature



Costi fissi e 
variabili

Costi
fissi

Sono costanti ed indipendenti 
dalle attività realizzate. 
Spesso coincidono con i costi 
indiretti

Costi
Variabili

Crescono con il crescere del 
volume di attività e lavoro 
realizzato. Spesso coincidono 
con i costi diretti



Dall’offerta tecnica 
all’offerta economica

Offerta TECNICA

Offerta ECONOMICA

COSTI 
DIRETTI
Gg/uomo

UTILE DI 
IMPRESA

COSTI 
INDIRETTI

Altri c. diretti



La stima dei costi 
indiretti (1/2)

COSTI FISSI AZIENDALI
(quota parte dei costi fissi dell’azienda)

COSTI INDIRETTI SPECIFICI
(costi indiretti legati alla specifica offerta)

I costi indiretti possono essere calcolati in modo 
forfettario come percentuale dei costi diretti, 
quando si ha una conoscenza puntuale della 

propria struttura dei costi (ad esempio da CdG)

In ogni caso dovrebbero sempre essere 

prese in considerazione due voci:



COSTI FISSI 
AZIENDALI

COSTI INDIRETTI 
SPECIFICI

Al 100% sulla 
commessa perché

ricadono totalmente sui 
costi di realizzazione 

dello specifico servizio 

In quota parte in base 
alle commesse attive, al 

peso del servizio 
sull’insieme delle attività

dell’impresa

La stima dei costi 
indiretti (2/2)

Il risultato sarà un valore percentuale forfettario
dettata dall’esperienza e dalla conoscenza della 

propria struttura dei costi


