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QUADRO ECONOMICO 

 

A  IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI   Euro 
 

636.100,00 

A1  Opere relative alla realizzazione della nuova pista ciclabile  euro  
 

636.100,00 

 
 

A2  
lavori a base d’asta soggetti a ribasso d’asta   

 
 

euro  

 
 
 

561.400,00

A3  oneri per la sicurezza,  non soggetti a ribasso  euro  
          

74.700,00 
 B  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   313.900,00

B1  Economie allacciamenti,  ed imprevisti arredi e segnaletica, 
ulteriori somme a disposizione dell’amministrazione oltre a IVA 

 
euro  

 
110.290,00

B2  IVA 10% su A1  euro   63.610,00 

B3  

Spese tecniche comprensive di Cnpaia e Iva  
Incentivo ex art. 92 D. lev.o 163/2006  e s.m.i.  
Tassa da versare all’Autorità di Vigilanza  
Spese di gara euro  80.000,00  

B4  Acquisizione aree e varie  euro  60.000,00 
 

TOTALE  Euro 950.000,00
 

 
 
 
 
Segue allegata una stima sommaria con valutazione dei costi dell’intervento suddiviso 
nelle principali categorie di lavori relativi al complesso delle opere e ipotesi di 
suddivisione in 3 LOTTI funzionali 
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STIMA SOMMARIA  

A  IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  1 lotto Euro   

A1  Opere relative alla realizzazione delle rimozioni, scavi  e opere connesse  euro     21.300,00  

A2  
Opere relative alla realizzazione dei sottofondi alle pavimentazioni in asfalto 
e opere connesse  euro   31.800,00  

A3  
Opere relative alla realizzazione delle pavimentazioni in asfalto e 
sistemazioni cordolature e opere connesse euro     33.500,00  

A4  
Opere relative alla realizzazione delle canalizzazioni relativamente al 
sistema idrico e relativi sottoservizi della pista ciclabile  e opere connesse  euro     27.700,00  

A5  
Opere relative alla realizzazione della segnaletica orrizontale e verticale  e 
opere connesse  euro     4.800,00  

A6  
Opere relative alla realizzazione della sistemazione delle aree verdi 
interessate  e opere connesse  euro     7.100,00  

 
TOTALE  Euro  126.200,00  

A7  Oneri relativi alla sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d’asta euro    19.300,00  
 

TOTALE COMPLESSIVO  Euro  145.500,00  
 

A  IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  2 lotto Euro   

A1  Opere relative alla realizzazione delle rimozioni, scavi  e opere connesse  euro     22.900,00  

A2  
Opere relative alla realizzazione dei sottofondi alle pavimentazioni in asfalto 
e opere connesse  euro   34.200,00  

A3  
Opere relative alla realizzazione delle pavimentazioni in asfalto e 
sistemazioni cordolature e opere connesse euro     36.100,00  

A4  
Opere relative alla realizzazione delle canalizzazioni relativamente al 
sistema idrico e relativi sottoservizi della pista ciclabile  e opere connesse  euro     29.200,00  

A5  
Opere relative alla realizzazione della segnaletica orrizontale e verticale  e 
opere connesse  euro     5.400,00  

A6  
Opere relative alla realizzazione della sistemazione delle aree verdi 
interessate  e opere connesse  euro     8.300,00  

 
TOTALE  Euro  136.100,00  

A7  Oneri relativi alla sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d’asta euro     21.200,00  
 

TOTALE COMPLESSIVO  Euro  157.300,00  
 

A  IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  3 lotto Euro   

A1  Opere relative alla realizzazione delle rimozioni, scavi  e opere connesse  euro     39.700,00  

A2  
Opere relative alla realizzazione dei sottofondi alle pavimentazioni in asfalto e 
opere connesse  euro   67.300,00  

A3  
Opere relative alla realizzazione delle pavimentazioni in asfalto e sistemazioni 
cordolature e opere connesse euro     88.100,00  

A4  
Opere relative alla realizzazione delle canalizzazioni relativamente al sistema 
idrico e relativi sottoservizi della pista ciclabile  e opere connesse  euro     72.800,00  

A5  
Opere relative alla realizzazione della segnaletica orrizontale e verticale  e 
opere connesse  euro     12.600,00  

A6  
Opere relative alla realizzazione della sistemazione delle aree verdi 
interessate  e opere connesse  euro     18.600,00  

 
TOTALE  Euro  299.100,00  

A7  Oneri relativi alla sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d’asta euro     34.200,00  
 

TOTALE COMPLESSIVO  Euro  333.300,00  

 


