DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b. "Avviso pubblico per la selezione di
interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese".
(B.U.R.P. n. 125 del 31/10/2019). PRECISAZIONE AMMSSIBILITA' SPESE GENERALI.

Ai sensi del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato nella versione finale con
Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09.05.2019, si precisa
che nell'ambito delle tipologie di spese ammissibili di cui al punto 8 dell'Avviso pubblico in oggetto, le
spese generali sono assoggettate ad una percentuale massima di ammissibilità.
Le voci di spesa che concorrono alla quantificazione della categoria spese generali, da declinare nel
quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, sono:
spese per attività preliminari,
spese di gara (commissioni di aggiudicazione),
spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale
d’appalto,
assistenza giornaliera e contabilità,
collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo,
consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle
relazioni geologiche.
Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo massimo
corrispondente ad una percentuale del valore dell’importo a base d’asta non superiore alle aliquote
sotto specificate:
TIPOLOGIA DI
APPALTO

Lavori

Servizi e
forniture

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA
COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA

PERCENTUALE
MASSIMA
AMMISSIBILE

Fino a € 250.000,00
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00
Oltre € 5.000.000,00

10%
8%
6%
5%
4%

limite massimo dei costi di riferimento

4%

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate
non sono ricomprese le spese per progettazione dell’opera, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce autonoma di spesa
all’interno del quadro economico.

Via Gentile 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403537 - 3942--3532
PEC: porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

