
QUADRO ECONOMICO STANDARD DI PROGETTO

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

  - importo per l’esecuzione delle lavorazioni € 310.691,25

  - importo per l’esecuzione delle lavorazioni in economia € 0,00

  - importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 21.748,39

sommano lavori a misura, a corpo, in economia € 332.439,64

SOMME A DISPOSIZIONE

 - forniture previste in progetto ed escluse dall’appalto € 0,00

  - rilievi, accertamenti e indagini € 0,00

  - allacci a pubblici servizi € 2.000,00

  - autorizzazioni € 1.000,00

  - acquisizione aree o immobili € 10.000,00

  - Somme accantonate per eventuali imprevisti o lavorazioni 

che in fase di progettazione non è possibile prevedere
€ 67.202,40

- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie

attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione

dei dipendenti

€ 60.857,96

  - spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

  - eventuali spese per commissioni giudicatrici € 500,00

  - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialistici

€ 5.000,00

sommano € 146.560,36

I.V.A ed eventuali altre imposte relative a:

 - forniture previste in progetto ed escluse dall’appalto € 73.136,72

 - forniture previste in progetto ed escluse dall’appalto € 0,00

  - rilievi, accertamenti e indagini € 0,00

  - allacci a pubblici servizi € 440,00

  - autorizzazioni € 220,00

  - acquisizione aree o immobili € 2.200,00

  - Somme accantonate per eventuali imprevisti o lavorazioni 

che in fase di progettazione non è possibile prevedere
€ 14.784,53

- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie

attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione

dei dipendenti

€ 13.388,75

  - spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00

  - eventuali spese per commissioni giudicatrici € 110,00

  - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

€ 1.100,00

€ 105.380,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 584.380,00

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE € 479.000,00
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