Modello dimostrazione spese generali

OGGETTO:

“LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE - 1° LOTTO” (CUP: C57B14000430009 - CIG: 76323606B7)

SCHEMA PER LA GIUSTIFICAZIONE DEGLI ONERI
IMPUTABILI ALLE SPESE GENERALI
DESCRIZIONE

IMPORTO

Incidenza %

Spese per la stipula del contratto (bolli, registrazioni, copie, ecc.)
Fideiussioni. polizze e assicurazioni
Costo notarile per costituzione di A.T.I.(Eventuale)
Impianto e gestione del cantiere (Attrezzature, macchinari, recinzioni e cancelli,
strade e piazzole provvisorie, strade e deviazioni provvisorie, segnaletica diurna e
notturna, illuminazione, cartelli di cantiere, fognature provvisorie ecc.)
Spese del personale tecnico di cantiere (Direttore tecnico di cantiere, Capo Cantiere,
tecnici specialistici)
Uffici D.L. e servizi generali come da C.S.A. (Noleggio baracche, magazzini, PC,
ecc.)
Utenze varie (Allacciamenti e consumi: acqua, telefono, energia elettrica)
Campagna geologica integrativa (Eventuale)
Bonifica bellica (eventuale), prove ulteriori richieste dalla D.L.
Guardiania
Assistenza tecnica alle prove funzionali degli impianti (manodopera, tecnici,
attrezzature e macchinari, conservazione dei campioni, spedizioni ai laboratori, costo
Assistenza
tecnica
dei certificati,
ecc.)alla D.L., documentazione sottomissione materiali,
documentazione fotografica
Verifica dei calcoli statici esecutivi, particolari costruttivi, rilievi e disegni di
dettaglio, rilievi topografici. Tracciamenti, Disegni As Built (opere edili, strutturali e
impiantistiche), documentazione per C.P.I., certificazioni materiali ecc.
Assistenza tecnica al collaudo statico e prova sui materiali (manodopera, tecnici,
attrezzature e macchinari, conservazione dei campioni, spedizioni ai laboratori, costo
dei certificati, ecc.), operazioni di prova statica e dinamica
Manutenzione delle opere fino a collaudo
Costi per il personale durante l’assistenza tecnica e gestione e conduzione
tecnologica in fase di avviamento
Costi di manutenzione straordinaria (imprevisti, ricambi, guasti, ecc. durante
l’affiancamento)
Spese fisse di sede (Spese Generali indirette)
Imposte e tasse
Altre voci non contemplate
TOTALE SPESE GENERALI
INCIDENZA % SPESE GENERALI SULLA COMMESSA
Legenda:

si prega di compilare a stampatello od a macchina e di sottoscriverla, in caso di a.t.i., consorzi o GEIE da costituire, l’analisi va
sottoscritta con le stesse modalità del modello 4.

