
TABELLA RIASSUNTIVA FINALE 
 

Gli importi riportati nella tabella alle righe A e B dovranno corrispondere rispettivamente: 
 

A. All’importo complessivo derivato dalla compilazione completa ed esaustiva in 
ogni sua parte della “Lista delle categorie di lavoro e delle forniture” compresa 
nel progetto e fornita dall’Amministrazione 

 
B. All’importo complessivo derivato dalla redazione da parte del concorrente 

della “Lista delle lavorazioni aggiuntive e migliorative” sulla base del foglio 
excel fornito dall’Amministrazione e che contenga : 

 
1. le voci incluse nel progetto esecutivo che si intendono precisare con ulteriori 

caratteristiche (ivi incluse marca e modello) nell’offerta, così come proposte dal 
concorrente complete di: 
- descrizione estesa che dovrà contenere chiaro riferimento all’articolo della Lista delle 

categorie che va a sostituire,  
- quantità proposta che dovrà essere corrispondente a quella riportata per la 

voce nella Lista delle categorie 
- prezzo unitario che dovrà essere corrispondente alla variazione di prezzo 

offerto rispetto a quella indicata nella Lista delle categorie per la voce 
corrispondente, in modo che il prezzo offerto per la lavorazione 
migliorativa risulti dalla somma dei due prezzi; 

- importo totale (della variazione di prezzo) 
 

2. le voci incluse nel progetto esecutivo che si intendono variare o sostituire nell’offerta, così 
come proposte dal concorrente complete di: 
- descrizione estesa che dovrà contenere chiaro riferimento all’articolo della Lista delle 

categorie che va a sostituire,  
- quantità proposta che dovrà essere corrispondente a quella riportata per la 

voce nella Lista delle categorie 
- prezzo unitario che dovrà essere corrispondente alla variazione di prezzo 

offerto rispetto a quella indicata nella Lista delle categorie per la voce 
corrispondente, in modo che il prezzo offerto per la lavorazione 
migliorativa risulti dalla somma dei due prezzi; 

- importo totale (della variazione di prezzo) 
 

3. le voci non incluse nel progetto esecutivo che si intendono includere quali elementi 
migliorativi dell’offerta, così come proposte dal concorrente complete di: 
- descrizione estesa,  
- quantità proposta 
- prezzo unitario offerto; 
- importo totale 

 
4. le voci già incluse nel progetto esecutivo di cui si propone la sola variazione della quantità 

eseguita quale elementi migliorativo dell’offerta, così come proposte dal concorrente. 
- descrizione breve compresa del chiaro riferimento alla voce della Lista delle categorie,  
- quantità proposta in variazione 
- prezzo unitario che dovrà essere corrispondente a quello offerto per la voce 

nella Lista delle categorie; 
- importo totale 



 
 
 

  EURO in cifre EURO in lettere 
    
A TOTALE OPERE A  

CORPO E A MISURA 
DERIVATO DALLA 
COMPILAZIONE DELLA 
LISTA DELLE 
CATEGORIE DI LAVORO 
E DELLE FORNITURE AL 
NETTO DEGLI ONERI 
PER LA SICUREZZA  
 

  

B TOTALE OPERE A  
CORPO DERIVATO 
DALLA COMPILAZIONE 
DELLA LISTA DELLE 
LAVORAZIONI 
AGGIUNTIVE E 
MIGLIORATIVE AL 
NETTO DEGLI ONERI 
PER LA SICUREZZA 
 

  

C IMPORTO TOTALE 
OFFERTO (A+B) 
 

  

  % 
 RIBASSO % 

CORRISPONDENTE  
DELL’IMPORTO TOTALE 
OFFERTO (C) RISPETTO 
ALL’IMPORTO POSTO A 
BASE DI GARA PARI AD 
EURO 2.104.309,62 
 

 

 
 
 
 

L’IMPRESA 


