MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI GIUSTIFICATIVI DELLE VOCI CHE
CONCORRONO A FORMARE L’OFFERTA ECONOMICA - PREZZO - Tipo
C

ALLEGATO
A/5

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA per la realizzazione del
Servizio di progettazione, impianto e realizzazione del SISTEMA INFORMATIVO
CENTRALE SICUREZZA STRADALE DEL CEREMSS, del SISTEMA INFORMATIVO
RETE STRADE e ANALISI FATTORI TERRITORIALI, di strumenti per la RACCOLTA
PERIFERICA DEI DATI DI INCIDENTALITA’ e loro STORICO, e relativo
SITO/PORTALE (SIC)”
Il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, i giustificativi del ribasso operato nell’Offerta
Economica - Prezzo Tipo C, prodotti secondo i criteri e le modalità seguenti.
1. L’analisi di tutti i prezzi che concorrono a formare l’importo complessivo dell’appalto dovrà essere
esplicitata per ciascun Capitolo/attività/servizio del “Capitolato Tecnico” oggetto dell’Offerta Tecnica di
cui agli art. 18 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali, in linea con il modello di
“Scheda tipo per l’analisi dei singoli prezzi offerti in sede di gara” di seguito riportato.
L’analisi dovrà evidenziare i prezzi unitari sia dei materiali che del tempo uomo necessario, secondo i
contratti collettivi di competenza, gli oneri della sicurezza e l’indicazione specifica di spese generali ed
utile. Per consentire una verifica efficace e priva di ambiguità, è necessaria una definizione attenta e
completa di ogni singola componente d’analisi, indicando per ogni voce i principali elementi di costo con
le relative unità di misura.
Tutte le schede di analisi dei prezzi dovranno essere sottoscritte con timbro e firma del legale
rappresentante dell’impresa singola o dell’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle
mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non
siano ancora costituiti.
2. Giustificativi
Le analisi dei prezzi saranno supportate dalla documentazione ritenuta necessaria dall’impresa offerente
al fine di comprovare che il prezzo componente le analisi rispetti i criteri descritti nel presente
documento. Le giustificazioni saranno costituite da un’offerta scritta di una ditta fornitrice o da una
descrizione dettagliata degli elementi che consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Per
descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l’offerta si intende un’illustrazione dei
dati documentabili che provano la possibilità di garantire i prezzi offerti dei singoli componenti
dell’analisi.
A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi, potranno essere accettati i riferimenti a listini di
rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una
dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto applicato all’impresa partecipante alla gara. Anche i
listini di riferimento dovranno essere allegati al giustificativo e dovranno essere sottoscritti dal legale
rappresentante dell’impresa singola o dell’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle
mandanti, ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non
siano ancora costituiti.
La documentazione che sarà allegata alle analisi a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere
costituita dai fax dei fornitori. I fax dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa
singola o dell’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi non siano ancora costituiti.
Si precisa che i prezzi riportati nell’analisi potranno avere importo superiore di quello indicato sulle
offerte dei fornitori, senza limitazioni.
Non saranno accettati preventivi recanti oneri indeterminati a carico dell’Appaltatore o altre condizioni
o riserve inespresse.
2.1. Mano d’opera
Il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da
giustificare non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle tabelle costo mano
d’opera valide in ragione dei Contratti Collettivi di competenza in cui rientra la lavorazione

considerata nell’analisi (es. il costo orario accertato per un Senior System Engineer reso
ufficiale dalle Organizzazioni di categoria a livello nazionale o locale).
2.2 Forniture
Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all’elemento di costo
rappresentato dalle forniture, l’impresa offerente dovrà accompagnare l’analisi con documentazione
normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell’offerta della ditta
fornitrice. Per certezza legale dell’offerta si intende l’esistenza di un’offerta scritta con validità
temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell’opera.
2.3. Spese Generali
Dovrà essere indicata una percentuale per spese generali e l’impresa offerente è tenuta a dare
giustificazione in modo specifico e documentato della percentuale che sarà indicata.
2.4 Utile di Impresa
Dovrà essere indicata una percentuale di utile che dovrà essere in misura tale da evitare che
l’attività di esecuzione dell’appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa dalla
Pubblica Amministrazione in quanto indice della non affidabilità dell’offerta.
3. In caso di aggiudicazione dell’appalto, le analisi, le giustificazioni e le dimostrazioni
prodotte saranno considerate parti integranti dell’offerta formulata e del contratto di
appalto da stipulare.

SCHEDA TIPO PER ANALISI DEI SINGOLI PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA per la realizzazione del
Servizio di progettazione, impianto e realizzazione del SISTEMA INFORMATIVO
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Descrizione del Capitolo/attività/servizio del “Capitolato Tecnico” oggetto dell’Offerta
Tecnica di cui agli art. 18 e 19 del Capitolato Generale d’Appalto – Norma generali
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