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ALLEGATO 1 – FORMAT QUADRO ECONOMICO 

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTO VOCE SIAN 

A LAVORI 

A1 LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO   

A2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   

A3 IVA SUI LAVORI  Aliquota IVA su costruzione, 
acquisizione, incluso il leasing, o 
miglioramento di beni immobili 

A4 TOTALE LAVORI (A1 + A2 +A3)  Costruzione, acquisizione, incluso il 
leasing, o miglioramento di beni 
immobili 

A5 TOTALE LAVORI + IVA (A4 + A3)   

B ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI 

B1 SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINARI   

B2 IVA SULLE ATTREZZATURE E MACCHINARI  Aliquota IVA su acquisto o leasing di 
nuovi macchinari e attrezzature fino a 
copertura del valore di mercato del 
bene 

B3 TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI (B1 + B2)  Acquisto o leasing di nuovi macchinari 
e attrezzature fino a copertura del 
valore di mercato del bene 

B4 TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI + IVA (B1 + B2 + B3)   

C SPESE GENERALI 

C1 SPESE GENERALI   Spese generali collegate alle spese 
(onorari di architetti, ingegneri e 
consulenti, compensi per consulenze 
in materia di sostenibilità ambientale 
ed economica, inclusi studi di 
fattibilità) 

C2 IVA SULLE SPESE GENERALI  Aliquota IVA su spese generali 
collegate alle spese (onorari di 
architetti, ingegneri e consulenti, 
compensi per consulenze in materia 
di sostenibilità ambientale ed 
economica, inclusi studi di fattibilità) 

C3 TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1 + C2) - (max 10% della spesa 
ammessa) 

  



                    
 

Bando Misura 4.3.1  - Annualità 2022 
Regione Basilicata Direzione per le  Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Ufficio sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà  

web: www.basilicatapsr.it | twitter: @ruralbasilicata | e-mail: ufficio.sost.imp.agricole@cert.regione.basilicata.it 

 

2 

D IMPREVISTI (fino al 4% del costo progettuale)  Altro non compreso nelle precedenti 
voci ad esclusione delle spese di 
gestione delle opere 

E INCENTIVO (ai sensi del D. lgs. 50/2016)  Altro non compreso nelle precedenti 
voci ad esclusione delle spese di 
gestione delle opere 

F ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE 
DELL’APPALTO (spese per ANAC, CUC, pubblicità 
della gara, espropri etc.) 

 Altro non compreso nelle precedenti 
voci ad esclusione delle spese di 
gestione delle opere 

G CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA (IVA COMPRESA)   Altro non compreso nelle precedenti 
voci ad esclusione delle spese di 
gestione delle opere 

 TOTALE PROGETTO (A5 + B6 + C3 + D + E + F + G)    

 

Data,  

Firma 
 (Legale Rappresentante e del Tecnico Progettista) 

 

 

 


