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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti., Italia, P.Iva e C.F. n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it 
 
 

PROSPETTO 
ALLEGATO SUB. LETT. “A” ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

PROT. ASP N. 03038 DEL 02/03/2022 
AFFIDAMENTO N. 7/2021 - CIG N. 8974153953 

 

Lett. Descrizione Importo (€) 

a) 

Importo complessivo presunto stimato di affidamento 
della procedura di gara, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza Interferenziali non soggetti a ribasso in gara, 
del costo della manodopera e di ogni Variabile ed 
Opzione contrattuale prevista dai Documenti di 
Procedura pubblicati sul profilo del committente, al 
netto dell’I.V.A. di legge ove dovuta: 

€ 1.397.579,98 
Così calcolato: 

 
€ 498.900,00 

(= € 166.300,00 x 3 Anni) 
(Tot. 3 Anni consecutivi) 

+ 
€ 166.300,00 annuo1 

(12 Mesi di proroga eventuale 
ex art. 3 del Capitolato) 

+ 
€ 166.300,00 annuo2 

(12 Mesi di proroga eventuale 
ex art. 3 del Capitolato) 

+ 
€ 83.149,993 

(6 Mesi di proroga tecnica eventuale ex art. 
106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016) 

+ 
€ 182.929,994 

(Quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, 
D.lgs. n. 50/2016, eventualmente attivato da 

A.S.P. s.p.a.) 
+ 

€ 300.000,005 
(Servizi complementari eventuali 

ex paragrafo n. 4.1 del Disciplinare di Gara ed 
ex Capitolato) 

b) 
Importo di Canone Annuo presunto stimato di 
affidamento del servizio in oggetto: 

€ 166.300,00 Annuo 

di cui: 
- Oneri per la sicurezza Interferenziali Annui non 
soggetti a ribasso in sede di procedura di gara: € 1.000,00 /Annuo 

 
Gli Importi suindicati in Prospetto, sono da intendere al netto dell’I.V.A. di legge. 
 
                      L’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a. 

             F.TO Dr. Giuseppe Cagliero 

                                                           
1 Tale stima, ai sensi dei Documenti di Procedura, non è in alcun modo impegnativa, né vinicolante per A.S.P. s.p.a. 
2 Tale stima, ai sensi dei Documenti di Procedura, non è in alcun modo impegnativa, né vinicolante per A.S.P. s.p.a. 
3 Tale stima, ai sensi dei Documenti di Procedura, non è in alcun modo impegnativa, né vinicolante per A.S.P. s.p.a. 
4 Tale stima, ai sensi dei Documenti di Procedura, non è in alcun modo impegnativa, né vinicolante per A.S.P. s.p.a. 
5 Tale stima, ai sensi dei Documenti di Procedura, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, per A.S.P. s.p.a., 
nei confronti dell’Aggiudicatario della gara. 


