
 

 

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 26/09/2017 

 
 

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]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 647.54 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 215.85 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 215.85 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 86.34 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 129.50 € 

 SOMMANO 1'295.08 € 

 PREZZO OFFERTO 1'282.13 € 

 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]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 2'302.36 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 767.45 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 767.45 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 306.98 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 460.49 € 

 SOMMANO 4'604.73 € 

 PREZZO OFFERTO 4'558.68 € 

 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]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 1'202.46 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 400.82 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 400.82 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 160.33 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 240.50 € 

 SOMMANO 2'404.93 € 

 PREZZO OFFERTO 2'380.88 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

4) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 140'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.7408% 

Grado di complessità [G]: 1.55 

Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 1'783.43 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 3'312.08 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 1'019.10 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 509.55 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 509.55 € 

 SOMMANO 7'133.71 € 

 PREZZO OFFERTO 7'062.37 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

5) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 80'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.9336% 

Grado di complessità [G]: 0.7 

 



Descrizione grado di complessità: [S.01] Strutture o parti di strutture di tipo semplice in cemento 
armato, escluse strutture soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali semplici. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 936.34 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 1'014.37 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 234.08 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 78.03 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 195.07 € 

 SOMMANO 2'457.89 € 

 PREZZO OFFERTO 2'433.31 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

 TOTALE PRESTAZIONI 17'896.34 € 

 TOTALE PRESTAZIONI OFFERTA 17'717.37 € 

 RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese forfettarie 4'474.09 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 4'474.09 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI OFFERTI 4'429.34 € 

 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 17'896.34 € 

Spese ed oneri accessori 4'474.09 € 

TOTALE CORRISPETTIVO 22'370.43 € 

 Diconsi euro ventiduemila-trecentosettanta/43.  

Compenso per prestazioni professionali offerto 17'717.37 € 

Spese ed oneri accessori offerte 4'429.34 € 

TOTALE CORRISPETTIVO OFFERTO 22'146.71 € 

 Diconsi euro ventiduemila-centoquarantasei/71.  

RIBASSO PERCENTUALE -1.0000 % 

 Diconsi meno uno/0000 percento.  

  

 



RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 22'146.71 € 

TOTALE DOCUMENTO 22'146.71 € 

NETTO A PAGARE 22'146.71 € 

 Diconsi euro ventiduemila-centoquarantasei/71. S.E.&O. 

 


