
 

 

OGGETTO: Offerta per prestazione professionale tecnica (D.M. 17/06/2016). 

  

 

 

Il sottoscritto ing. Antonio MASOLI, in qualità di legale rappresentante e Direttore Tecnico della SOCIETA' 

D'INGEGNERIA MASOLI MESSI - SIMM srl  (C.F. – P. IVA: 01046810329), con sede in TRIESTE (TS), via 

Cicerone 4 - C.A.P.: 34133, iscritto all'albo degli Ingegneri di Trieste  al numero A1744 , di seguito denominato 

"Professionista", 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

sull’importo dei corrispettivi posto a base di gara, determinati ai sensi del regolamento recante le modalità 

per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 

 

 

 IL PROFESSIONISTA 

(ing. Antonio MASOLI 

SOCIETA' D'INGEGNERIA MASOLI MESSI - SIMM srl) 

 

 

 



ALLEGATO 1 
Trieste lì 13/12/2017 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti idrico sanitari e aria compressa  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 30'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.1864% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 1'381.42 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 30'000.00 €: QcI.10=0.035 151.09 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 172.68 € 

 SOMMANO 1'705.19 € 

 PREZZO OFFERTO 1'688.14 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

2) Impianti di climatizzazione e trattamento  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 160'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2861% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 4'911.71 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 160'000.00 €: QcI.10=0.035 537.22 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 613.96 € 

 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 2'762.84 € 

 SOMMANO 8'825.73 € 

 PREZZO OFFERTO 8'737.47 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

3) Impianti elettrici e speciali  

 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

 
Valore dell'opera [V]: 40'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 
 



Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 2'565.25 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 40'000.00 €: QcI.10=0.035 280.57 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 320.66 € 

 SOMMANO 3'166.48 € 

 PREZZO OFFERTO 3'134.82 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

 TOTALE PRESTAZIONI 13'697.40 € 

 TOTALE PRESTAZIONI OFFERTA 13'560.43 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie 3'424.35 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 3'424.35 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI OFFERTI 3'390.11 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 13'697.40 € 

Spese ed oneri accessori 3'424.35 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 17'121.75 € 

 Diconsi euro diciassettemila-centoventiuno/75.  

Compenso per prestazioni professionali offerto 13'560.43 € 

Spese ed oneri accessori offerte 3'390.11 € 

TOTALE CORRISPETTIVO OFFERTO 16'950.54 € 

 Diconsi euro sedicimila-novecentocinquanta/54.  

RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

 Diconsi meno uno/00 percento.  

  



 
RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 16'950.54 € 

TOTALE DOCUMENTO 16'950.54 € 

NETTO A PAGARE 16'950.54 € 

 Diconsi euro sedicimila-novecentocinquanta/54. S.E.&O. 
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