
IMPORTO 

EFFETTIVO

TARIFFA 

MINIMA

TARIFFA 

MASSIMA

note

a.1.1     importo a base d'asta                                                                                                                                                                                       

a.1.2    costi per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze (non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                          
in assenza di costi inserire € 

0,00

TOTALE  A  importo stimato a base di gara                                                                                                                       € 0,00

a.1.3 Importo complessivo per rinnovi e opzioni
In assenza di rinnovie opzioni 

inserire € 0,00

VALORE COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA (comprensivo di opzioni 

e rinnovi) (A+a.1.3)

€ 0,00

b.1 imprevisti € 0,00

inserire l'importo complessivo 

delle somme eventualmente 

accantonate per imprevisti. In 

assenza inserire € 0,00

b.2

accantonamento incentivo di cui all'art. 113 c. 2 del D. Lgs 50/2016 - non 

soggetto a IVA (calcolato su TOTALE A) di cui:

€ 0,00

Inserire la %  previsto dal 

regolamento della 

Amministrazione 

Aggiudicatrice. Le concessioni 

sono esenti da 

accantonamento art. 113. 

b.2.1 quota per tecnologie e formazione (pari al 20% ) € 0,00

b.2.2 quota per il personale (pari al 80%) suddiviso come segue: € 0,00

a) a favore del Comune (75%) € 0,00

b) a favore della CUC (25%) ai sensi dell'art. 113 c.5 del D. Lgs 50/2016
€ 0,00

b.3 spese per funzionamento della commissione giudicatrice

se necessaria, la spesa può 

essere impegnata anche 

successivamente

b.4

spese di pubblicità (in caso di gara aggregata e/ o a Lotti, tale importo è 

suddiviso tra i Comuni aderenti )

importo max € 2.500,00  - se  

procedure negoziata indicare 

€0,00

b.5

contributo ANAC - non soggetto ad IVA (in caso di gara aggregata e/ o a 

Lotti, tale importo è suddiviso tra i Comuni aderenti)

€ 0,00
In forza dell’art. 65 del 

Decreto-Legge 19 maggio 

2020 n. 34 il contributo a 

favore dell’ANAC è sospeso 

fino al 31 dicembre 2020. 

b.6

I.V.A. (Nel caso di prestazioni con IVA differenziata inserire ulteriore/i 

riga/righe indicando il valore dell'IVA e la voce di riferimento) di cui:

€ 0,00

I.V.A.  sull'importo del servizio (a.1.1) 10% € 0,00 inserire la % IVA

I.V.A. sull'importo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (a.1.2)

22% € 0,00

inserire la % IVA

b.7 quota variabile a favore della CUC 

€ 0,00
come da Tariffario lettera b), 

punto c. inserire la % sono nel 

campo specifico

SERVIZI E FORNITURE: (0,4% sull'importo a base di gara TOTALE A, elevato a 0,5%

nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vataggiosa) con 

una tariffa minima di € 1.500,00  e una tariffa massima di € 10.000,00

0

€ 0 € 1.500 € 10.000

LAVORI: (0,4‰ sull'importo a base di gara TOTALE A, elevato a 0,5‰ in caso di

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vataggiosa) con una

tariffa minima di € 1.000,00  e una tariffa massima di € 10.000,00

0

€ 0 € 1.000 € 10.000

CONCESSIONI, PARTERNARIATO PUBBLICO-PRIVATO E SERVIZI ATTINENTI

ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA: (0,5‰ sull'importo a base di gara TOTALE

A, con una tariffa minima di € 2.000,00  e una tariffa massima di € 10.000,00

0

€ 0 € 2.000 € 10.000

b.8 scontistica di cui: € 0,00

1. PROCEDURE DI GARA IN FORMA AGGREGATA: sconto del 20%  

(applicato sulla singola pro-quota) in caso di aggregazione di almeno 4 

Enti e del 30% oltre 4 Enti

€ 0,00

campo da valorizzare a cura 

della Stazione appaltante

2. PARTECIPAZIONE TAVOLO TECNICO GARA AGGREGATA: sconto del 

15% sulla tariffa variabile (*)

€ 0,00
campo da valorizzare a cura 

della Stazione appaltante

3. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI (solo se per gare 

aggregate o di altri Enti): sconto del 15% sulla tariffa variabile (*)

€ 0,00

da valorizzare 

successivamente

4. VERIFICA REQUISITI AGGIUDICATARIO: sconto del 5% sulla tariffa 

variabile (*) 

€ 0,00
campo da valorizzare a cura 

della Stazione appaltante

b.9

incremento (PROCEDURA ACCELERATA: nel caso in cui l'Ente richieda alla CUC di

lanciare la procedura di gara entro il termine di 15 giorni dall'invio della

documentazione COMPLETA la tariffa variabile finale si intende aumentata di una

volta e mezza (1,5%) fino al limite massimo di € 10.000,00 elevato a € 15.000,00 se

trattasi di concessione o paternariato pubblico o privato. L'espletamento di diretta

procedura in forma acceleratoria è in ogni caso subordinata all'accettazione da

parte della CUC tenuto conto delle esigenze di servizio). 

1,5% € 0,00

campo da valorizzare a cura 

della Stazione appaltante € 0 € 0 € 10.000

TOTALE B - somme a disposizione € 0,00

TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (A+B) € 0,00

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

(*) I CAMPI IN AZZURRO sono da compilare mentre i CAMPI BIANCHI propongono importi in automatico a seguito di formule preimpostate.

(*) previa sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo temporaneo di almeno 1 unità relativamente ad almeno una procedura fino a completo svolgimento da 

parte del personale distaccato delle attività 

A) STIMA DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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