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 Deliberazione   

Adottata dal Commissario Straordinario in data   

 

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento, per anni tre, del “Servizio di 

manutenzione dei gruppi frigoriferi presso i presidi dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu”, mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Importo a base di gara Euro 417.297,26, di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.506,00 oltre 

I.V.A. di legge. Codice CIG 8637862D35  

 

PDEL/2021/657 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 

                                                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 

SI ☐       NO ☒  

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 

n. 163/06, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le 

disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/16; il D. Lgs. 

n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dalla L. 120 del 

11.09.2020; la L.R. n. 8/18, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

Richiamate le Linee Guida ANAC:  

n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 424 del 2 maggio 

2018 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);  

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 
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del 7 novembre 2017); 

Vista la delibera a contrarre n. 964 del 08.07.2020, con la quale è stata indetta la gara d’appalto per 

l’affidamento del “Servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi presso i presidi ospedalieri 

dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu” di Cagliari, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti il bando di gara e il relativo disciplinare per l’appalto del servizio in oggetto; 

Preso atto che, entro il termine di presentazione delle offerte previsto nel disciplinare di gara per il giorno 

22.03.2021, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte, come da verbale creato dalla piattaforma 

SardegnaCAT; 

Vista la delibera n. 405 del 08.04.2021, con la quale sono stati approvati i verbali di valutazione 

della documentazione amministrativa del Seggio di gara: n. 1 in seduta pubblica, n. 2 in seduta 

riservata del 25.03.2021 e n. 3 del 02.04.2021 in seduta riservata e sono state disposte le 

ammissioni dei seguenti Operatori economici alla successiva fase di gara, come risulta dal 

verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT: 

− ENGIE SERVIZI S.r.l.; 

− I.M.B.I. S.R.L.; 

− IMMA S.P.A; 

− STEVA S.R.L.; 

Richiamata la delibera di nomina della Commissione giudicatrice e del Segretario verbalizzante n. 405 del 

08.04.2021; 

Preso atto delle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice: 

− verbali delle sedute riservate n. 1 e n. 2 del 12.04.2021, n. 3 del 14.04.2021 e n. 4 del 

19.04.2021, concernenti la valutazione delle offerte tecniche; 

− verbale di seduta pubblica n. 5 del 22.04.2021, concernente l’apertura delle offerte 

economiche; 

− verbale n. 6 del 14.05.2021 di verifica dell’anomalia dell’offerta e redazione della seguente 

graduatoria finale di merito dei quattro Operatori economici ammessi: 

Operatore economico Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

Graduatoria 

ENGIE SERVIZI S.p.A. 67,230 30,000 97,23 1 

I.M.B.I. S.r.l. 45,285 29,919 75,204 2 

IMMA S.p.A. 59,925 8,073 73,909 3 

STEVA S.r.l. 64,390 9,519 67,998 4 
 

  

Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a favore 

dell’Operatore economico ENGIE SERVIZI S.p.A., quale miglior offerente risultante dalla 

predetta graduatoria di merito, con un punteggio complessivo di 97,23, per un importo dei 
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servizi a canone di € 259.791,26 I.V.A. esclusa, derivante dal ribasso del 30,223% 

(corrispondente, in variazione assoluta, a € 112.525,21 €) sulle somme soggette a ribasso 

(queste pari a € 372.316,47); 

Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 

pertanto regolari; 

Preso Atto che, ai sensi dell’art. 47, comma 1-bis, del decreto legge n. 34 del 30.04.2019, coordinato con 

la legge di conversione n. 58 del 28.06.2019, è prevista l’istituzione di un fondo nazionale (c.d. 

“Fondo salva opere”) da alimentarsi tramite il versamento di un contributo pari allo 0,5% del 

valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare, nel caso di lavori per importo a base 

d’appalto pari o superiore a euro 200.000,00 e servizi e forniture, nel caso di importo a base 

d’appalto pari o superiore a euro 100.000,00; 

Richiamato il D.M. MIT n. 144 del 12.11.2019 rubricato “Regolamento recante la definizione dei criteri di 

assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere»” e, in 

particolare, l’art. 2, comma 1, che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano, 

entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo sul Capo XV, 

capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato; 

Dato atto che il nuovo quadro economico, il cui dettaglio è allegato al presente atto (All. A fg. 1), 

rimodulato in esito al ribasso d’asta e al recepimento di quanto stabilito dall’art. 47, comma 

1bis (“Fondo salva opere”), del decreto-legge n. 34 del 30.04.2019, coordinato con la legge di 

conversione n. 58 del 28.06.2019, è il seguente: 
 

ID. Descrizione Importo 
 

A1 Importo di aggiudicazione dei servizi a canone € 259.791,26 
 

A2 Importo di aggiudicazione delle prestazioni a consumo € 150.000,00 
 

A3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.506,00 
 

A Importo di aggiudicazione (A1+A2+A3) € 417.297,26 
 

B1 Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a) € 83.459,45 
 

B2 Proroga tecnica ex art. 106, c. 11 (6 mesi) € 69.549,54 
 

B Importo somme per opzioni (B1+B2) € 153.008,99 
 

VMA Valore massimo dell'appalto (A+B) € 570.306,25 
 

C1 Incentivi ex art. 113, (2% di importo a base di gara) € 10.066,63 
 

C2 Contributo a favore dell'ANAC € 375,00 
 

C3 Contributo "Fondo salva opere" (0,5% del ribasso) € 562,63 
 

C4 Spese per pubblicità (I.V.A. Inclusa) € 12.000,00 
 

C5 Imprevisti (10% importo a base di gara) € 41.729,73 
 

C6 Fondo per accordi bonari (5% importo a base di gara) € 20.864,86 
 

C7 I.V.A. (22% del VMA) € 125.467,38 
 

C Somme a disposizione dell'amministrazione (C1…C7) € 211.066,23 
 

QE Importo totale quadro economico Post-Gara (VMA + C) € 781.372,48 
 

D Economie derivanti dal ribasso d'asta € 204.627,52 
 

VPE Valore del prospetto economico (importo del finanziamento) (QE+D) € 986.000,00 
 

  

Rilevato che la spesa risultante dal presente provvedimento e derivante dal ribasso d’asta è pari a 

€ 769.372,48, I.V.A. inclusa, e andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi 

luisanna.perra
Font monospazio
593

luisanna.perra
Font monospazio
25.05.2021



 

 

 segue deliberazione n. _________________ del___________________ 

 

% 

 

finanziari come di seguito specificato: 

 Codice conto 
Denominazione 

conto 

Voci di 
spesa 
da QE 

importo 
complessivo 
I.V.A. inclusa 

Esercizio 
finanziario 

(con proroga) 

Importo 
esercizio I.V.A. 

inclusa 
 

A05070010102 

Manutenzioni e 
riparazioni 
impianti e 
macchinari 
programmate 

VMA 

€ 759.305,85 

2021 (anticipazione) € 25.979,13 

 C2 
2021 (01.06-31.12) 

canoni 
€ 126.550,98 

 C3 
2021 (recupero 
anticipazione) 

€ -15.154,49 

 C5 2021 (bilancio) € 137.375,61 

 C6 2022 (01.01-31.12) € 216.944,53 

 C7 
2022 (recupero 
anticipazione) 

€ -10.824,64 

   2022 (bilancio) € 206.119,89 

   2023 (01.01-31.12) € 216.944,53 

   2024 (01.01-01.12) € 198.865,82 

 

in definizione 
Fondo incentivi ex 
art.113 D.Lgs 
50/2016 

C1 

€ 10.066,63 

2021 (01.06-31.12) € 5.033,32 

   2022 (01.01-31.12) € 1.725,71 

   2023 (01.01-31.12) € 1.725,71 

   2024 (01.01-01.12) € 1.581,90 

 

A515030201 

Costi per 
pubblicità, 
promozioni e 
inserzioni 

C4 

€ 12.000,00 

2021 € 12.000,00 

   2021 (recupero) € -12.000,00 

   2021 (bilancio) € 0,00 

 Totali     € 781.372,48   € 769.372,48 
 

  

Dato atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/16 e 

s.m.i., dopo la verifica dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati dall’Operatore 

economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 

e art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare alla ditta ENGIE SERVIZI S.p.A., quale miglior offerente 

risultante dalla predetta graduatoria di merito, il “Servizio di manutenzione triennale dei gruppi 

frigoriferi presso i presidi dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu”, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo €  417.297,26, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge; 

Atteso che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul sito del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., dandone contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, 

comma 5 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

• di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale;  

• di approvare i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice n. 1 e n. 2 del 
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25.03.2021, n. 3 del 14.04.2021, n. 4 del 19.04.2021, n. 5 del 22.04.2021 e n. 6 del 14.05.2021, 

relativi all’affidamento per anni tre del “Servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi presso i presidi 

ospedalieri dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu” di Cagliari, agli atti di questo Servizio; 

• di approvare la graduatoria di merito di seguito riportata: 

Operatore economico Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

Graduatoria 

ENGIE SERVIZI S.p.A. 67,230 30,000 97,230 1 

I.M.B.I. S.r.l. 45,285 29,919 75,204 2 

IMMA S.p.A. 59,925 8,073 73,909 3 

STEVA S.r.l. 64,390 9,519 67,998 4 
     

• di aggiudicare alla ditta ENGIE SERVIZI S.p.A. il “Servizio di manutenzione triennale dei gruppi 

frigoriferi presso i presidi ospedalieri dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu” di Cagliari, quale miglior offerente 

risultante dalla graduatoria di merito, con punteggio complessivo di 97,230, per l’importo di 

aggiudicazione dei servizi a canone di € 259.791,26 I.V.A. esclusa, derivante dal ribasso del 30,223%; 

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 commi 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati in 

sede di gara dall’Operatore economico aggiudicatario; 

• di approvare il seguente quadro economico complessivo di contratto, rimodulato in esito al ribasso 

d’asta nonché al recepimento di quanto stabilito dall’art. 47, comma 1bis (“Fondo salva opere”), del 

decreto-legge n. 34 del 30.04.2019, coordinato con la legge di conversione n. 58 del 28.06.2019 e il 

cui dettaglio è allegato al presente atto (All. A fg. 1): 

ID. Descrizione Importo 

A1 Importo di aggiudicazione dei servizi a canone € 259.791,26 

A2 Importo di aggiudicazione delle prestazioni a consumo € 150.000,00 

A3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.506,00 

A Importo di aggiudicazione (A1+A2+A3) € 417.297,26 

B1 Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a) € 83.459,45 

B2 Proroga tecnica ex art. 106, c. 11 (6 mesi) € 69.549,54 

B Importo somme per opzioni (B1+B2) € 153.008,99 

VMA Valore massimo dell'appalto (A+B) € 570.306,25 

C1 Incentivi ex art. 113, (2% di importo a base di gara) € 10.066,63 

C2 Contributo a favore dell'ANAC € 375,00 

C3 Contributo "Fondo salva opere" (0,5% del ribasso) € 562,63 

C4 Spese per pubblicità (I.V.A. Inclusa) € 12.000,00 

C5 Imprevisti (10% importo a base di gara) € 41.729,73 

C6 Fondo per accordi bonari (5% importo a base di gara) € 20.864,86 

C7 I.V.A. (22% del VMA) € 125.467,38 

C Somme a disposizione dell'amministrazione (C1…C7) € 211.066,23 

QE Importo totale quadro economico Post-Gara (VMA + C) € 781.372,48 

D Economie derivanti dal ribasso d'asta € 204.627,52 

VPE Valore del prospetto economico (importo del finanziamento) (QE+D) € 986.000,00 
    

• di dare atto che all’esito della gara si sono realizzate economie derivanti dal ribasso d’asta pari a 

€ 204.627,52; 
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• di dare atto che ai fini della determinazione degli incentivi, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i., la quota di accantonamento stimata nella misura del 2% dell’importo a base di gara, sarà 

ripartita in conformità all’apposito Regolamento Aziendale, adottato con delibera n. 815 del 28.5.2020, 

come rettificata dalla delibera n. 1252 del 14.9.2020; 

• di dare atto che la spesa risultante dal presente provvedimento e derivante dal ribasso d’asta è pari a 

€ 769.372,48, I.V.A. inclusa, e andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari 

come di seguito specificato: 

Codice conto 
Denominazione 

conto 

Voci di 
spesa 
da QE 

importo 
complessivo 
I.V.A. inclusa 

Esercizio finanziario 
(con proroga) 

Importo 
esercizio I.V.A. 

inclusa 

A05070010102 

Manutenzioni e 
riparazioni impianti e 
macchinari 
programmate 

VMA 

€ 759.305,85 

2021 (anticipazione) € 25.979,13 

C2 2021 (01.06-31.12) canoni € 126.550,98 

C3 2021 (recupero anticipazione) € -15.154,49 

C5 2021 (bilancio) € 137.375,61 

C6 2022 (01.01-31.12) € 216.944,53 

C7 2022 (recupero anticipazione) € -10.824,64 

  2022 (bilancio) € 206.119,89 

  2023 (01.01-31.12) € 216.944,53 

  2024 (01.01-01.12) € 198.865,82 

in definizione 
Fondo incentivi ex 
art.113 D.Lgs 
50/2016 

C1 

€ 10.066,63 

2021 (01.06-31.12) € 5.033,32 

  2022 (01.01-31.12) € 1.725,71 

  2023 (01.01-31.12) € 1.725,71 

  2024 (01.01-01.12) € 1.581,90 

A515030201 
Costi per pubblicità, 
promozioni e 
inserzioni 

C4 

€ 12.000,00 

2021 € 12.000,00 

  2021 (recupero) € -12.000,00 

  2021 (bilancio) € 0,00 

Totali     € 781.372,48   € 769.372,48 
        

• di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti propri solo all’esito positivo dei 

controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 e art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dopo la 

comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che da tale 

comunicazione decorreranno i termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi; 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs n. 33/13, e pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari; 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a 

quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di trasmettere il presente atto all’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale per i 

provvedimenti di competenza; 

• di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni provveda alla liquidazione 

delle fatture; 

http://www.aobrotzu.it/
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• di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

• di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento del 

contributo di cui all’art. 47, comma 1bis (“Fondo salva opere”), del decreto-legge n. 34 del 30.04.2019, 

coordinato con la legge di conversione n. 58 del 28.06.2019, nelle modalità indicate dall’art. 2, comma 

1, del citato D.M. n. 144/2019, attraverso bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato, IBAN 

IT 83L 01000 03245 520 0 15 2454 38; 

• di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 
 

 
 
S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 

 

 
 

 
Il RUP: Ing. Giovanni Mascia 

 
 

 

 
 
Estensore: Supporto al RUP Dott.ssa Luisella Mondio 

luisanna.perra
Font monospazio
593

luisanna.perra
Font monospazio
25.05.2021



All. "A" fg. 1 di 1

Importo Ulteriori informazioni

Importo componente servizi a canone (Manutenzione 

Ordinaria, Pronto intervento)
per 36 mesi

Annualità 1 86.597,09€                 al netto di I.V.A. e costi d.sicurezza

Annualità 2 86.597,09€                 "

Annualità 3 86.597,09€                 "

A1  €               259.791,26 importo a seguito del ribasso 

Importo componente servizi extra canone 

(Manutenzioni Straordinarie), per 36 mesi

Annualità 1 50.000,00€                 al netto di I.V.A. e costi d.sicurezza

Annualità 2 50.000,00€                 "

Annualità 3 50.000,00€                 "

A2  €               150.000,00 

il ribasso è applicato sui prezzari di 

riferimento

A3  €             409.791,26 al netto di I.V.A. e oneri sicurezza

3 Stima costi per la sicurezza da DUVRI 3.006,00€                   

costi della sicurezza per servizi a canone, 

netto I.V.A.

4 Stima costi per la sicurezza da PSC/DUVRI (opzionali, 

relativi a interventi extra canone - stimato 3% di A2) 4.500,00€                   

da valutarsi analiticamente per singoli 

interventi straordinari,

netto I.V.A.

A4  €                  7.506,00 

A  €             417.297,26 

aggiorna "l'importo a base d'asta" 

(D.Lgs.50/2016) a seguito del ribasso

5
Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a)

(20% di A) 83.459,45€                 concorre al VMA (ex art.35)

6
Proroga Tecnica ex art. 106, c. 11 

(6 mesi = 1/6 di A) 69.549,54€                 concorre al VMA (ex art.35)

B  €             153.008,99 Ulteriori somme non soggette a ribasso

VALORE MASSIMO DELL'APPALTO (A+B) 

ex art. 35, c.4 570.306,25€             

Importo complessivo dell'appalto, 

importo per acquisizione CIG

7

Incentivi ex art. 113 

(1,9% dell'importo a abase di gara) 10.066,63€                 

importo a base di gara era pari a 

€ 529,822,47

8 Spese per commissioni giudicatrici -€                           

9 Contributo a favore dell'ANAC 375,00€                      Del. ANAC n. 1121 del 29.12.2020

10
Contributo "Fondo salva opere" (0,5% del ribasso) 562,63€                      

Contributo art. 47, comma 1bis, 

L.28.06.2019, n. 58

11 Spese per pubblicità (I.V.A. inclusa) 12.000,00€                 

12 Imprevisti, stimati nel 10% di A 41.729,73€                 
Copertura per fattispecie ex art. 106, 

c.1, lett. b) e c) e c.2

13 Fondo per accordi Bonari (5% di A) 20.864,86€                 

14 I.V.A. (22% del VMA) 125.467,38€               

C  €             211.066,23 

VALORE DEL QUADRO ECONOMICO 

POST-GARA  €             781.372,48 

ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA  €             204.627,52 

VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO 

(A + B + C)  €             986.000,00 
valore finanziario complessivo (di cui alle schede di 

programmazione ai fini D.M.MIT n.14 del 16.01.18)

VPE 

[A+B+C+D]

D

QE [A+B+C]

Descrizione

1

SUBTOTALE PRESTAZIONI

A SEGUITO DEL RIBASSO

2

SUBTOTALE PRESTAZIONI A CONSUMO 

NON SOGGETTE A RIBASSO

IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (A1+A2)

IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A3+A4)

IMPORTO SOMME PER OPZIONI

VMA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE
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