
 
 

 

 

 

Lavori di Ristrutturazione volta all?efficientamento energetico del

complesso scolastico in c.so Marconi 72, in Comune di Ospedaletti
 

BANDO DI LAVORI
 

 
Tipologia intervento prevalente: ristrutturazione - 04

Natura: appalto

Procedura: Procedura aperta

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Pubblicazione: 26/11/2018

Scadenza: 14/12/2018

Descrizione: Lavori di Ristrutturazione volta all?efficientamento energetico del complesso

scolastico in c.so Marconi 72, in Comune di Ospedaletti

Responsabile del procedimento: Arch. Salsi Massimo

 

 

ENTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA BORDIGHERA E OSP
Codice fiscale: CFAVCP-0000ED9
Provincia di Imperia, Comune di  Bordighera
Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 32
Cap: 18012

TIPOLOGIA DI IMPORTO IMPORTO IN  EURO (al netto di IVA)
Importo presunto : 283.632,33 €
Importo per la sicurezza: 27.663,27 €
Eventuali ulteriori somme non
assoggettate al ribasso d'asta :

0,00 €

Importo complessivo: 311.295,60 €
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Prima di stampare questo documento consideratene, per favore, l'impatto ambientale.



efficientamento energetico del palazzo scolastico in c.so marconi

LOTTO 1 DI LAVORI
CIG: 7703339471

Provincia di localizzazione: Imperia

Comune di localizzazione: Ospedaletti

Codice CPV Prevalente: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri

impianti elettrici per edifici - 45315000-8 -

Cod.SOA: impianti termici e di condizionamento - OS28

Il lotto appartiene ai settori speciali: no

Il lotto attinge a finanziamenti regionali: si

 

 

 

 

 
 

TIPOLOGIA DI IMPORTO IMPORTO IN  EURO (al netto di IVA)
Importo a base d'asta (componente di lavori)

Importo esecuzione lavori a misura 283.632,33 €
Importo esecuzione lavori a corpo 0,00 €
Importo esecuzione lavori in
economia

0,00 €

Altre componenti eventuali in caso di contratto misto (importi a base d'asta)

Descrizione componente servizi
Importo componente servizi (al
netto dell'IVA e degli oneri di
sicurezza)

0,00 €

Descrizione componente forniture
Importo componente forniture (al
netto dell'IVA e degli oneri di
sicurezza)

0,00 €

Importo presunto 283.632,33 €
Oneri di sicurezza

Importo per gli oneri di sicurezza a
misura

27.663,27 €

Importo per gli oneri di sicurezza a
corpo

0,00 €

Importo per gli oneri di sicurezza in
economia

0,00 €

Importo per l'attuazione della sicurezza 27.663,27 €
Eventuali ulteriori somme non assogettate
al ribasso d'asta

0,00 €

Importo complessivo 311.295,60 €
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