QE Pre gara

0000743 del 12/04/2021 - Allegato Utente 3 (A03)

Lavori di restauro conservativo edilizio e impiantistico e ristrutturazione per la formazione di un nuovo reparto di degenza
pneumologica del Pad. 9 piano quinto
QUADRO ECONOMICO PRE GARA
Importo
complessivo

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI

A. Importo dei Lavori e delle forniture a base d'asta (al netto degli oneri)

A.1

A.2

Importo dei lavori a base
d'asta (soggetti a ribasso)

A.1.1

Lavori a misura

A.1.2

Lavori a corpo

A.1.3

Lavori in economia

A.2.1

Sicurezza a misura

Oneri per la sicurezza non
A.2.2 Sicurezza a corpo
soggetti a ribasso
A.2.3

A.3

€ 761.940,45

€ 761.940,45

€ 167.626,90

€ 77.857,11

€ 77.857,11

€ 17.128,56

Sicurezza in economia

Costo della manodopera non soggetto a ribasso

€ 0,00

Totale importo dei lavori e delle forniture al netto degli oneri (A.1+A.2+A.3+ A.4)

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi (occupazione suolo pub.)

B.4

Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili

B.6

Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 (adeguamento prezzi)

B.7

€ 839.797,56

Importo
complessivo

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione (al netto degli oneri)

€ 184.755,46

Imposte

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 1.320,00
€ 0,00

€ 83.979,76

Spese per attività di
consulenza o di supporto,
compresi oneri di cui
all'art. 93 del D.Lgs.
163/2006

Imposte

€ 18.475,55
€ 0,00

€ 8.397,98

B.7.1

Polizze assicurative in favore dei dipendenti

B.7.3

Spese tecniche di consulenza

€ 97.868,81

B.7.4

Incentivi di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (2%)

€ 16.795,95

€ 114.664,76

€ 1.847,55

€ 26.307,14

B.8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione

B.9

Spese per commissioni giudicatrici (oneri inclusi)

B.10

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (oneri inclusi)

€ 1.500,00

€ 0,00

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri inclusi)

€ 8.000,00

€ 2.150,40

B.12

Importo delle forniture a base d'asta (arredi e attrezzature)

€ 92.334,00

€ 20.313,48

€ 319.876,49

€ 71.758,12

B.12.1 I.V.A. su Lavori e Forniture

€ 184.755,46

IVA, Imposte ed altri oneri B.12.2 I.V.A. ed oneri su Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 71.758,12

€ 256.513,58

B.12.3 Contributo Autorità di Vigilanza

TOTALE QUADRO ECONOMICO
Data

€ 1.344,00
€ 0,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione al netto degli oneri
(B1+….+B11)

B.13

€ 5.000,00

Il Responsabile del Procedimento

07/04/2021

€ 1.416.187,63

