
TABELLA “A” ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione note

T.01 Inquadramento  territoriale e urbanistico scala: varie

T.02 Planimetria generale stato di fatto e rilievo planoaltimetrisco scala: 1:250

T.03 Planimetria generale stato di progetto scala: 1:250

T.04 Planimetria drenaggio e particolari costruttivi scala: 1:250-1:10

T.05 Planimetria pendenze scala: 1:250-1:25

T.06 Planimetria irrigazione campo scala: 1:200

T.07 Campo calcio a 5: planimetria, particolari scala: varie

T.08 Planimetria generale sicurezza scala: varie

R.01 Relazione generale

R.02 Piano di manutenzione manto in erba artificiale

R.03 Elenco dei prezzi unitari

R.04 Analisi dei prezzi unitari

R.05 Computo metrico estimativo

R.06 Quadro economico

R.07 Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera

R.08 Cronoprogramma dei lavori

R.09 Schema contratto di appalto

R.10 Capitolato speciale d’appalto

R.11 Piano di sicurezza e di coordinamento

R.12 Stima dei costi della sicurezza

R.13 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera



TABELLA “B” RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 519.655,92
2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00
T Importo della procedura d’affidamento (1+2) 524.655,92

2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1x2.a)

3 Importo del contratto (T - + 2.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 10.493,12
4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 5.246,56
4.c Anticipazione
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale  (5.a + 6.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà  (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 38, comma 3, lettera a) 2.000.000
6.b di cui: per le opere (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 1) 524.655,92
6.c per le preesistenze (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 2) 1.375.344,08
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 38 comma 3, lettera a), partita 3) 100.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo .38, comma 4, lettera a) 2.000.000,00
7 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo .27, comma 1 100.000,00
8 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6
9 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 120

10.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1,0 o/oo

10.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 0,0 o/oo


