
Cod. Cod.

A L

B M

C = A+B N = L+M

D O

E P

F = D+E Q = O+P

G = A+D R = L+O

H = B+E S = M+P

I =G+H T = R+S

Campi da compilare a cura del Concorrente (fino alla seconda cifra decimale)

Note: 

Gli importi indicati nelle caselle L e O dovranno corrispondere rispettivamente a quelli risultanti dalla compilazione delle liste  7 colonne dell'attività principale e opzionale.

data: il Concorrente:

Attività Principale (par. 6 Disciplinare di gara)

B) OFFERTA ECONOMICA

Prestazione
Base gara 

(€)

Importo offerta

(€)

Importo lavori 12.250.192,53  

Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso
55.954,34  55.954,34  

Totale Lavori + Sicurezza 12.306.146,87  

Servizio Assistenza alla Manutenzione - OPZIONALE (par. 7 del Disciplinare di gara)

Importo Servizio 153.300,00  

Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso
4.599,00  4.599,00  

Totale Servizio + Sicurezza 157.899,00  

(in cifre) (in lettere)

……………………………..…………..………..……………………

Totale Lavori + Servizio (opzionale) 12.403.492,53  

Totale costi sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta (g=b+e)
60.553,34  60.553,34  

Totale Lavori + Sicurezza 12.464.045,87  

Ribasso percentuale offerto = (1-R/G)*100

%

(in cifre) (in lettere)

Utile di Impresa (UI)

%

……………………………..…………..………..……………………

(in cifre) (in lettere)

 INFRATRASPORTI.TO SRL

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 – Tratta 3: Collegno/Cascine Vica - Nuovo Desposito di Collegno

Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 122, 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi all’infrastruttura di sistema e passerelle in carpenteria 

metallica

Dichiarazione Spese Generali (SG) e Utile d'Impresa (UI) del concorrente

Il concorrente dichiara nella presente scheda le seguenti percentuali Spese Generali (SG) e Utile di Impresa (UI) considerati nella propria offerta e che saranno applicati nelle analisi da consegnare qualora fosse 

aggiudicatario di gara.

Spese Generali (SG)

%

……………………………..…………..………..……………………

Costi della manodopera € ai sensi dell'art. 

95/10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. €

……………………………..…………..………..……………………

(in cifre) (in lettere)

(in cifre) (in lettere)

Costi di sicurezza "aziendali" € ai sensi 

dell'art. 95/10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. €

……………………………..…………..………..……………………


