
PROCEDURA NEGOZIATA n. 39/2022

IMPORTO BASE DI GARA: € 480.000,00 da compensarsi interamente a misura, di cui:

- € 425.720,00 per opere soggette a ribasso
- €    54.280,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso

********************************************

Costi della manodopera: Euro 278.289,12

********************************************
CATEGORIA PREVALENTE : OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela - Class. II
Relativo importo lavorazioni: € 333.020,36 ( Oneri della Sicurezza inclusi )

La categoria prevalente ai fini dell’appalto s’intende comprensiva delle categorie scorporabili
inferiori al 10% dell’importo  dell’appalto stesso:

Categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Importo lavori €
5.600,00.

Categoria OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - Importo lavori € 11.287,84.

Ulteriori lavorazioni di cui si compone l’intervento attinenti le categorie di opere non a
classificazione obbligatoria di importo superiore al 10% dell’importo appalto eseguibili con la
categoria prevalente o subappaltabili a società in possesso della relativa categoria:

Categoria OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - Importo
lavori € 146.979,64.

Le lavorazioni della categoria OS6 possono esser eseguite anche dalle imprese in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Categorie di lavoro di importo inferiore a
150.000,00 Euro

- Relativamente alle lavorazioni nella Categoria: OG2 considerata la specificità della qualificazione,
ai sensi dell’art. 146 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i , non trova applicazione l’istituto
dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

In ogni caso il subappalto deve rispettare i limiti di cui all’art. 105, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
in particolare con riferimento all’importo complessivo delle lavorazioni riconducibili alla categoria
prevalente sopra indicata nel presente disciplinare.

********************************************

- TASSA ANAC: € 35,00    - CIG: 912613767E
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CO.PRO.L.A. AMMESSA CON RISERVA

EDIL RENTAL GROUP SRL AMMESSA CON RISERVA


