FAC SIMILE - LS/3
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
subappalto per LAVORI - di importo superiore a € 150.000,00+iva

Computo metrico-estimativo del subappalto
Opere appartenenti alla categoria (*): …

Impresa subappaltatrice: …
riferimenti al contratto d'appalto

descrizione della lavorazione u.m.
(A)
(B)

articolo
(C)

prezzo di progetto
(D)

prezzo d'appalto
(E)

prezzo di subappalto
(F)

€/u.m.

€/u.m.

€/u.m.

prezzo di progetto

prezzo d'appalto

prezzo di subappalto

ribasso
(G)
=[E-F]/E
%

quantità
(H)

importo
(I)
=F x H
€

quantità

importo

totale complessivo dei lavori in subappalto
costi per la sicurezza

u.m.

articolo

totale complessivo costi per la sicurezza
Importo totale subappalto (somma degli importi lavori+costi sicurezza) (da riportare sulla domanda di subappalto)

timbro e firma dell'appaltatore

luogo e data

timbro e firma dell'subappaltatore

Istruzioni per la compilazione
(*): non è consentito indicare più di una categoria (nel caso di subappalti di opere afferenti a diverse categorie, dovranno essere presentate domande di subappalto separate)
Nota 1. La compilazione delle colonne (C), (F) e (G) è obbligatoria per la dimostrazione del rispetto della condizione di cui all'articolo 105, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
Nota 2. Nel caso che una o più delle lavorazioni subappaltate non corrispondano interamente ad altrettanti articoli d'appalto, ma solo a parti di essi, il richiedente dovrà:
- produrre per ognuno di tali articoli d'appalto un separato elaborato di "analisi giustificativa del prezzo di appalto";
- sul presente computo: compilare le colonne (C), (D), (E) con i dati relativi all'articolo di riferimento; alla colonna (G) ove il ribasso risulti superiore al 20% segnare "vedi analisi".
L'analisi giustificativa dovrà dimostrare la composizione del prezzo d'appalto, evidenziando le parti dell'articolo d'appalto che risultano escluse dal subappalto e quelle che sono comprese e il rispettivo costo ed esplicitare l'utile per
l'appaltatore. L'analisi deve essere firmata dal Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice.
Si rammenta che il frazionamento di lavorazioni indicate nel contratto in un unico articolo ed il subaffidamento di parti di tali lavorazioni, può essere ammesso solo in casi eccezionali e per giustificati motivi legati alla realizzazione della
lavorazione.

