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QUADRO ECONOMICO 

 

1 

 

 

 

 

A Lavori a corpo:

a.1 109.531,31 €

a.1.1 16.601,72 €

a.1.2 27.457,33 €

a.1.3 65.472,26 €

a.2 Importo non soggetto a ribasso d'asta 6.484,65 €

a.2.1 di cui oneri per la sicurezza 4.984,65 €

a.2.2 di cui oneri di conferimento a discarica 1.500,00 €

116.015,96 €

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b.1 0,00 €

b.2 0,00 €

b.3 1.500,00 €

b.4 5.800,80 €

b.5 0,00 €

b.6 0,00 €

b.7

b.7.1

1.160,03 €

6.635,40 €

b.7.2 1.000,00 €

40,00 €

228,80 €

b.7.3 2.320,32 €

b.8 0,00 €

b.9 500,00 €

b.10 200,00 €

b.11 1.000,00 €

41.321,98 €

b.12

b.12.2 IVA su A+b.4 22% 26.799,69 €

b.12.3 IVA su b.1 22% 0,00 €

b.12.4 1.200,03 €

b.12.5 6.864,20 €

34.863,92 €

192.201,86 €

29.000,86 €

acquisizioni aree

accantonamento

di cui per isolamento componenti opache verticali (cappotto termico)

di cui per sostituzione serramenti

di cui per Impianto termico

Lavori di efficientamento energetico della sede del Parco a Cogne (AO)

Importo soggetto a ribasso d'asta

Ammontare dell'appalto (a.1+a.2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:

per rilievi, accertamenti indagini

Imprevisti 5%

per allacciamenti a pubblici servizi

Spese tecniche:

Progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilità,  coord. della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, pratiche autorizzative, prestazioni aggiuntive.

IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 

Cerificazione energetica post esecuzione lavori

Cnpaia 4% su spese tecniche

IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 

AMMONTARE COMPLESSIVO b. (da 1 a 11)

Fondi art 113 comma 3 Dlgs 50/2016

Spese per attività tecn. amm. connesse con la progettazione

spese per commissioni giudicatrici

spese per pubblicità

IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia

SOMMANO (A+B)

AMMONTARE COMPLESSIVO b.12

Cnpaia 4% su spese tecniche

 IVA ed eventuali altre imposte:

Cnpaia 4% su spese tecniche 

Azioni di monitoraggio dei benifici ambientali


