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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TRE AUTOBUS INTERURBANI, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, 
CLASSE 2, COME SEGUE (CUP N. I30I22000030008): 
 LOTTO 1: N. 1 AUTOBUS, LUNGHEZZA DA 11,80 A 13,00 MT, ALIMENTATO A GASOLIO, EURO VI-step e; 
 LOTTO 2: N. 1 AUTOBUS, LUNGHEZZA da 10,30 a 11,79 MT, ALIMENTATO A GASOLIO, EURO VI-step e; 
 LOTTO 3: N. 1 AUTOBUS, LUNGHEZZA da 7,50 a 8,59 MT, ALIMENTATO A GASOLIO, EURO VI-step e. 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

Lett. Descrizione Importo (€) 

a) 

Importo complessivo presunto di affidamento del Lotto 1, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza interferenziali, del 
costo della manodopera e di ogni variabile ed opzione 
contrattuale, al netto dell’I.V.A: 

€ 235.000,00 a Autobus 
(n. 1 Autobus) 

(CIG n. 9240373506) 

Importo complessivo presunto di affidamento del Lotto 2, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza interferenziali, del 
costo della manodopera e di ogni variabile ed opzione 
contrattuale, al netto dell’I.V.A.: 

€ 225.000,00 a Autobus 
(n. 1 Autobus) 

(CIG n. 9240385EEA) 

Importo complessivo presunto di affidamento del Lotto 3, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza interferenziali, del 
costo della manodopera e di ogni variabile ed opzione 
contrattuale, al netto dell’I.V.A.: 

€ 160.000,00 a Autobus 
(n. 1 Autobus) 

(CIG n. 9240393587) 

b) Importo Totale (Lotto 1+ Lotto 2 + Lotto 3): € 620.000,00 

Di cui: 

Oneri per la sicurezza interferenziali, non soggetti a ribasso in 
sede di procedura di gara: 

- Lotto 1: 
- Lotto 2: 
- Lotto 3: 

 
 

€ 0,00 
€ 0,00 
€ 0,00 

c) 
Importo a base d’offerta, soggetto a ribasso in sede di 
procedura di gara, da parte del concorrente, secondo quanto 
previsto dalla Documentazione di Gara: 

Vedi, per ogni lotto di procedura, 
l’importo indicato alla lett. a) 

del Quadro Economico 

d) 
Contributo in favore dell’A.N.A.C.  
(a carico di A.S.P. s.p.a. quale Stazione Appaltante): 

€ 225,00 

e) 
Contributo in favore dell’A.N.A.C.  
(a carico del Concorrente alla gara): 

€ 20,00 
(per ogni lotto di procedura) 

f) 
Spese complessive stimate per la pubblicazione del Bando e 
dell’Avviso di Esito secondo quanto previsto dal Disciplinare di 
Gara (a carico dell’Aggiudicatario del lotto): 

cfr. Par. n. 22.1 Disciplinare di Gara 
per la stima dell’importo delle spese 

di pubblicità 

g) 

(Eventuale) Compenso stimato in caso di nomina di 
Commissario di Gara esterni nella Commissione Giudicatrice 
ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016: 
(a carico della Stazione Appaltante) 

€ 1.000,00 
(complessivi) 

N.B. 
Tutti gli importi presenti nel presente Quadro Economico, compreso l’importo a base d’offerta, sono da 
intendere al netto dell’I.V.A. e di ogni altro onere fiscale o contributo di legge. 
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