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A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

a.1 Lavori a base d'asta - a misura € 0,00

a.2 Lavori a base d'asta - a corpo € 180.000,00

a.3 Lavori a base d'asta - in economia € 0,00

a.4 Ribasso offerto in sede di gara € 0,00

a.5 € 5.000,00

€ 185.000,00 € 185.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00

b.3 € 64.000,00

b.3a € 9.000,00

b.3b € 55.000,00

b.4 € 39.500,00

b.5 € 15.000,00

b.6 € 12.591,90

b.7 € 0,00

b.8 € 0,00

b.9

€ 10.100,00

a) E.P.P.I. 5% € 505,00

b.10 Spese per attività di consulenza o di supporto

a) Relazione geologica- idrauica-idrologica € 0,00

b) C.N.P.A.I.A. 4% € 0,00

b.11 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00

b.12 € 500,00

b.13

a) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

Capitolato Speciale d'Appalto € 0,00

b) Collaudo tecnico amministrativo € 0,00

c) Collaudo statico € 0,00

d) altri eventuali collaudi specialistici € 0,00

e) C.N.P.A.I.A. 4% € 0,00

b.14 I.V.A. ed eventuali altre imposte

a) I.V.A. sui lavori A) 22% € 40.700,00

b) I.V.A. su b.1) lavori in economia € 0,00

c) I.V.A. su b.3) allacciamenti pubblici servizi 22% € 14.080,00

d) I.V.A. su b.4) oneri per acquisto hardware posto centrale 22% € 8.690,00

e) I.V.A. su b5.) adeguamento sotware posto centrale 22% € 3.300,00

f) I.V.A. su b.7) spese tecniche 22% € 2.333,10

g) I.V.A. su b.11) spese per collaudi ecc. …… € 0,00

h) I.V.A. su b.2) rilievi accertamenti ed indagini 22% € 0,00

b.15 2% € 3.700,00

b.16 Economie a seguito del ribasso di gara € 0,00

SOMMANO € 215.000,00 € 215.000,00

€ 400.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Compensi art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Spese tecniche relative a: Progettazione Esecutiva, Direzione lavori,

Misura, contabilità, C.R.E., coordinatore sicurezza in fase di

esecuzione

Spese per: accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo,

collaudo statico, altri eventuali collaudi specialistici

Allacciamenti a pubblici servizi di cui

Acquisizione aree o immobili

Spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche

Accantonamento art. 113, 3° comma D.Lgs. n. 163/2006

Imprevisti e/o arrotondamenti

      oneri per allacciamenti elettrici x n. 5 nuove forniture

      oneri per connettività (per n. 18 siti)

Oneri per acquisto hardware posto centrale

Oneri per adeguamento software posto centrale


