Tab. A allegata alla convenzione

allegato 1 al regolamento di funzionamento della SUA

TABELLA A
RIMBORSO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DI GARE DELEGATE
Gli enti aderenti di cui all'art. 6 c. 1 lett. a) del presente regolamento sono tenuti al rimborso parziale dei costi di gestione della gara, come risultante dalla presente tabella.
Gli enti aderenti di cui all'art. 6 c. 1 lett. b) del presente regolamento sono tenuti al rimborso integrale dei costi di procedura, pari al doppio dell'importo previsto per gli enti aderenti di cui all'art. 6 c. 1 lett. a)

IMPORTO A BASE DI GARA

ENTITA' RIMBORSO ALLA SUA-PROVINCIA VARESE
enti aderenti art. 6 c. 1 lett. a)

(incluse eventuali opzioni ex art. 29 del D.Lgs. 163/2006)

enti aderenti art. 6 c. 1 lett. b)

delega di livello 2

delega di livello 1

da

a

delega 1

delega 2

% APPLICATA per scaglioni
per importi a base di gara intermedi,
si procede per interpolazione lineare fra il costo minimo e il costo massimo
applicando la % sottoindicata all'importo della base di gara eccedente il valore minimo
dello scaglione di riferimento

min

maggiorazione da applicare al
compenso previsto per la delega di
livello 1

max

€ 500,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

0,50%

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 200.000,00

€ 1.000.000,00

0,20%

€ 1.000,00

€ 2.600,00

rimborso fisso

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

0,10%

€ 2.600,00

€ 3.600,00

€ 2.000.000,00

€ 5.000.000,00

0,07%

€ 3.600,00

€ 5.700,00

€ 5.000.000,00

€ 10.000.000,00

0,04%

€ 5.700,00

€ 7.700,00

rimborso fisso

€ 7.700,00

€ 10.010,00

I rimborsi sottoindicati sono aggiuntivi rispetto a quelli sopraindicati e si applicano a tutti gli enti aderenti, di cui all'art. 6 c. 1 lett a) e lett. b)

nomina di dipendenti della Provincia di Varese in qualità di commisari di gara

integrazione in caso di delega di procedure di LAVORI PUBBLICI
(rimborso fisso per enti deleganti di cui all'art. 6 c. 1 lett. a) e b))

€

1.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

5.200,00

€

5.200,00

€

7.200,00

min

max

€

7.200,00

€

11.400,00

€

11.400,00

€

15.400,00

+ 30%

+ 30%

RIMBORSI ULTERIORI IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE SPECIALI.

maggiorazione per trattazione in VIA D'URGENZA (a compensazione lavoro straordinario richiesto)

max

€ 1.000,00

€ 40.000,00

oltre i 10.000.000,00

min

maggiorazione del +15% del compenso come determinato nella tabella A

€ 150,00 a seduta a commissario

quota di incentivo ex art. 93 c. 7-bis del D.Lgs. 163/2006, per il supporto giuridico-amministrativo al RUP in fase di gestione della procedura di
gara, destinato al personale amminisartivo della SUA-Provincia, come quantificato ai sensi del regolamento di ripartizione degli incentivi in
vigore presso la Provincia di Varese.

€ 15.400,00

€ 20.020,00

