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Quesiti e Risposte n. 3 

 

Quesito n. 3: Si richiedono i contenuti del quadro economico, in quanto deve essere inserito nella busta D. 

Risposta n. 3: Con riferimento al quesito posto si comunica che “Il quadro economico dei lavori ” richiesto 

nell’ambito della documentazione da inserire nella “Busta D – Offerta economica” è, esclusivamente, quello 

riguardante i lavori (escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione) per come usualmente riportato 

nei quadri economici standard. 

E’ rilevante che siano indicate nello stesso quadro economico dei lavori anche l’esatta individuazione delle 

categorie della lavorazioni per come rivenienti dalle analisi effettuate dal partecipante per la formulazione 

dell’offerta e che, per come desumibile dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’oneri, sono a base d’asta le 

seguenti: 

- Euro  932.952,69,  oltre  IVA,  per  lavori  a  misura  Categoria  OG1  classifica  III,  categoria  pre-

valente,  di  cui  102.737,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;   

- Euro  283.144,65,  oltre  IVA,  per  lavori  a  corpo  Categoria  OS24  classifica  II,  scorporabile  a  

qualificazione  

obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo della sicurezza; 

- Euro  82.205,13,  oltre  IVA,  per  lavori  a  corpo  Categoria  OS30  classifica  I,  scorporabile  a  quali-

ficazione  obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo della sicu-

rezza; 

- Euro  68.700,33,  oltre  IVA,  per  lavori  a  corpo  Categoria  OS28  classifica  I,  scorporabile  a  quali-

ficazione  obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo della sicu-

rezza; 

- Euro  57.371,48,  oltre  IVA,  per  lavori  a  corpo  Categoria  OS3  classifica  I,  scorporabile  a  quali-

ficazione  obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo della sicu-

rezza.   

- Euro  11.720,10,  oltre  IVA,  per  lavori  a  corpo  Categoria  OG11  classifica  I,  scorporabile  a  

qualificazione  

obbligatoria, gli oneri della sicurezza sono ricompresi nel progetto complessivo della sicu-rezza.   
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