
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Lavori di realizzazione ai sensi del 

d.m. 8/4/2008 e s.m.i. del nuovo 

Centro di Raccolta sito in Loc. Le 

Basse di Caldana nel Comune di 

Gavorrano (GR). 
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Quadro Economico 



Euro

A)

A01 86 695,95€                  

A02 2 600,88€                    

89 296,83€               

B)

B01 714,37€                       

B02 446,48€                       

B03 8 929,68€                    

B04 165 000,00€                

a -€                             

b -€                             

c -€                             

B05 446,48€                       

B06 10 715,62€                  

B07 892,97€                       

B08 -€                             

B09 -€                             

B10

a 8 929,68€                    

b 38 952,12€                  

c 225,00€                       

235 252,41€             

324 549,24€             

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER LA SICUREZZA

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 8/4/2008 E S.M.I. DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA SITO IN LOC. LE 

BASSE DI CALDANA NEL COMUNE DI GAVORRANO (GR).

QUADRO ECONOMICO

SOMME A BASE D'ASTA

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

(a misura,a corpo, in economia; soggette a ribasso)

TOTALE IMPORTO  A

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

Lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto) (IVA compresa)

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze (IVA compresa)

Imprevisti (IVA compresa)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Rilievi accertamenti ed indagini

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente compreso accertamenti tecnici, prove di

laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, incarico esterno per collaudo statico in corso

d'opera (Contributo previdenziale compreso)

IVA, (22% su B04-B06-B07)

Contributo autorità per la vigilanza dei lavori 

TOTALE IMPORTO  B

TOTALE GENERALE

Indennizzi  diversi per occupazione permanente e temporanea aree

Oneri per il perfezionamento degli atti di acquisizione

Redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso 

l'Agenzia del Territorio

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all'assistenza giornaliera e contabilità. Comprese spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione (Contributo previdenziale compreso)

IVA, (10% su A)


