Allegato 2 – Modalità di presentazione delle giustificazioni
ai fini della verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Ai fini di consentire alla stazione appaltante di valutare se il prezzo complessivo offerto dal corrente,
in funzione del ribasso percentuale applicato, sia sostenibile, cioè tale da rendere l’offerta seria ed
affidabile consentendo quindi il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, dovrà essere
prodotta la seguente documentazione:

1. Relazione generale giustificativa
Relazione nella quale dovranno essere illustrati i motivi tecnici ed economici che hanno consentito
all’operatore economico di praticare il ribasso offerto (si veda al riguardo quanto indicato, a titolo
esemplificativo, all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).

2. Analisi di tutti i prezzi
Per ciascuna voce quotata all’interno della Lista delle categorie di lavorazioni dovrà essere compila- ta
e prodotta la “Scheda di Analisi dei prezzi” utilizzando l’apposito modello sotto riportato e scari cabile in formato editabile sul sito web dell’Agenzia tra i documenti messi a disposizione dei
concorrenti nello spazio relativo alla presente procedura di gara.
Da ciascuna analisi dovrà emergere la scomposizione analitica del prezzo di ciascuna voce nelle
singole componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale della voce (Prodotto/Attrezzatura/Risorsa umana/ Spese generali/oneri per la sicurezza/utile d’impresa).
Ogni componente delle voci oggetto di analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale
compatibile con le fasi di esecuzione dell’opera.
Termini della Scheda di Analisi prezzi:
- AT - Attrezzatura (produttiva) -: fattore produttivo capitale (beni strumentali, macchine, mezzi,
noli, trasporti, ecc..). Nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti.
- PR - Prodotto -: risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed economicamente
definita; effetto della produzione. Per estensione anche eventuali materie prime impiegate
diretta - mente nell’attività produttiva edilizia o delle costruzioni.
- RU - Risorsa Umana -: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo.
Nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera.
- Spese generali: indicare l’incidenza percentuale ed il corrispondente importo delle spese
generali così come individuate dall’articolo 32 co. 4 del DPR n. 207/2010.
- Oneri della sicurezza aziendale: oneri connessi all’esercizio dell’attività svolta da ciascun
operatore economico e relativi sia alle misure per la gestione del rischio aziendale, sia alle
misure per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione.
Rappresentano una quota parte delle spese generali previste dall’art. 32 del D.P.R. 207/2010 e
non sono riconducibili ai costi della sicurezza stimati per le misure previste al punto 4
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. non assoggettati a ribasso.
- Utile d’impresa: premesso che l’attività di esecuzione dell’appalto non può avvenire in perdita, e
come tale rappresenterebbe indice di inaffidabilità dell’offerta, dovrà essere espressamente
indicata la quota percentuale di utile tenuto conto delle politiche aziendali e dell’andamento del
mercato.

SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI
Codice

Voce - Elemento di analisi

Unità di misura

Quantità

Prezzo
unitario

Importo

PR

TOTALE PR
AT

TOTALE AT
RU

TOTALE RU
A
B

TOTALE PARZIALE
Spese Generali

% di A
di cui oneri sicurezza afferenti l'impresa

C

Utile impresa

% di A+B
TOTALE ARTICOLO (A+B+C)

Incidenza manodopera (%)

3. Documentazione a supporto delle analisi dei prezzi
Con riferimento alle Analisi dei prezzi fornite dovrà essere altresì prodotta, relativamente alle
specifiche voci che verranno espressamente indicate in sede di richiesta dei giustificativi, la
documenta- zione utile al fine di giustificare il prezzo offerto per ciascuna voce.
In particolare la Stazione Appaltante richiederà le giustificazioni di quei prezzi relativi a lavorazioni
ritenuti anomali rispetto alle valutazioni progettuali e/o che incidono in maniera prevalente sulla
globalità del prezzo offerto.
Si dovrà trattare di un’offerta scritta di una impresa fornitrice o di una descrizione dettagliata degli
elementi (dati documentati) che consentono all’operatore economico di formulare quell’offerta. Con
riferimento alle offerte di fornitori si specifica che gli eventuali oneri esclusi dall’offerta del fornitore
(es. assistenze, trasporto, mano d’opera etc.) dovranno risultare computati nell’offerta
dell’appaltatore.
In particolare, e atitolo di esempio, la giustificazione del prezzo offerto per
- AT Attrezzature potrà consistere in:
a) dichiarazione della proprietà dei macchinari da impiegare nell’esecuzione dei lavori, con
allegazione del documento di comprova, completamente ammortizzati o, differentemente,
l’indicazione della quota di ammortamento;

-

-

-

b) dimostrazione del costo del noleggio/leasing dei macchinari come risultante dal contatto
stipulato o dalla proposta ricevuta;
PR Prodotti potrà consistere in:
a) documentazione attestante la disponibilità nei propri magazzini di scorte in quantità
apprezzabili dei materiali impiegati per l’esecuzione dell’appalto;
Prodotti e AT Attrezzature potrà consistere in:
a) listini dei rivenditori in corso di validità;
b) per prezzi inferiori a quelli risultanti da listini, dichiarazione del rivenditore di poter applicare
un particolare sconto rispetto ai prezzi di listino;
c) preventivi acquisiti dai propri fornitori (dai quali risulti l’impegno a fornire per tutta la
durata dell’appalto particolari materiali necessari all’esecuzione dei lavori a prezzi
particolarmente conveniente) aventi validità temporale compatibile con i tempi di esecuzione
dell’opera;
Spese generali potrà consistere in:
a) dichiarazione in ordine alla vicinanza della propria sede al cantiere con conseguente riduzione
dei costi di trasferta per i lavoratori impiegati.

N.B. - Qualora la documentazione prodotta si sostanzi in una dichiarazione di un soggetto terzo
rispetto al concorrente (offerte / preventivi etc.) la stessa dovrà essere opportunamente
sottoscritta dal soggetto che l’ha resa.
- Il subappalto di specifiche opere o lavorazioni non può essere invocato quale elemento di
giustificazione in quanto si sostanzia in un trasferimento della valutazione di anomalia sul
subappaltatore, come tale sottratta alla verifica da parte della Stazione appaltante.
La Tabella “Scheda Analisi dei Prezzi” della sicurezza è scaricabile in formato editabile sul sito
web dell’Agenzia – Allegato 2/A, tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti nello spazio
relativo alla presente procedura dura di gara.

3.1 - con riferimento al Costo della manodopera
Dovrà essere prodotta una Relazione giustificativa.
Dovrà essere prodotta la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture integrata con le tre colonne
aggiuntive utilizzando il modello messo a disposizione.
Dovrà essere prodotta la documentazione a comprova quale, ad esempio:
- i contratti aziendali di lavoro applicati con allegazione della busta paga del lavoratore che si
intende impiegare nell’esecuzione dell’appalto dalla quale risulti la tipologia di rapporto di
lavoro (subordinato, autonomo, atipico ecc.) nonché delle altre sue caratteristiche (part time –
full time, tempo determinato – indeterminato), CCNL di riferimento, Contratto integrativo
territoriale, eventuale Contratto integrativo aziendale, livello di inquadramento, profilo
professionale;
- l’esistenza di particolari accordi sindacali che consentano la possibilità di usufruire di un minor
costo della mano d’opera da utilizzare.
Si precisa che:
 le giustificazioni non possono risolversi in affermazioni generiche e non documentate ma devono
fornire elementi oggettivi e verificabili;
 la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari
situa- zioni derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario
della mano d’opera, rientra nel concetto di “condizioni particolarmente favorevoli di cui gode
l’offerente”;
 non saranno comunque prese in considerazione quantità di impiego della mano d’opera riferibili

semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della mano d’opera stessa (capacità
lavorative personali del singolo prestatore d’opera a prescindere dall’utilizzo di tecnologie
particolari o innovative).

3.2 con riferimento alle Spese generali
a) Dovrà essere fornita la scomposizione analitica delle voci che concorrono alla determi- nazione
delle spese generali. Al fine di agevolare il concorrente viene messo a disposizione il modello
sotto riportato che potrà essere utilizzato
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE GENERALI
- articolo 32 comma 4 D.P.R. 207/2010 -

DESCRIZIONE DELLE SPESE GENERALI
A

Unità di
misura

quantità

Importo
unitario

Totale

SPESE CONTRATTO, ACCESSORIE E IMPOSTA REGISTRO

a1 spese di stipula contratto e copia
a2 imposta di bollo su rendiconto e copia conforme atto
a3 imposta di registro e bollo
B

ONERI FINANZIARI GENERALI E PARTICOLARI

b1 garanzia a corredo offerta
b2 versamento a favore A.N.AC.
b3 garanzia definitiva
b4 polizza C.A.R. - R.C.T.
b5

rimborso spese pubblicazione bando e avviso agg. su GURI e
quotidiani

C

SPESE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SEDE DELL'ESECUTORE

D

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DI CANTIERE E DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE

E

SPESE PER L'IMPIANTO, MANUTENZIONE E RIPIEGAMENTO FINALE CANTIERE

F

SPESE PER TRASPORTO DI QUALSIASI MATERIALE O MEZZO D'OPERA

G

SPESE PER ATTREZZI E OPERE PROVVISIONALI E QUANTO ALTRO OCCORRE ALL'ESECUZIONE
LAVORI

H

SPESE PER RILIEVI, TRACCIATI, VERIFICHE, ESPLORAZIONI ETC.

I

SPESE PER LE VIE D'ACCESSO AL CANTIERE, ETC.

L

SPESE PER LOCALI E ATTREZZATURA PER L'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

M

SPESE PER PASSAGGIO, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, RISANAMENTO, ETC.

N

SPESE PER LA CUSTODIA E CONSERVAZIONE OPERE FINO EMISSIONE CERTIFICATO COLL.

O

SPESE DI ADEGUAMENTO CANTIERE IN OTTEMPERANZA D.lgs. 81/2008

P

ONERI GENERALI E PARTICOLARI PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Q

ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA al netto delle voci sopra indicate alle lett. E) ed O)

TOTALE SPESE GENERALI

Il “Quadro riassuntivo delle spese generali” è scaricabile in formato editabile sul sito web
dell’Agenzia – Allegato 2/A – fra i documenti messi a disposizione dei concorrenti nello spazio
relativo alla presente procedura dura di gara.
Nel quale dovranno essere evidenziati gli importi, suddivisi per tipologia, delle spese generali
(secondo quanto previsto dall’art. 32 c.4 del DPR 207/2010) sostenute dall’operatore economico per
l’affidamento ed esecuzione dell’appalto.
Si evidenzia che il totale delle spese generali dovrà coincidere con la somma delle spese generali
evidenziate nelle schede di analisi dei prezzi delle singole voci moltiplicate per le corrispondenti
quantità indicate nella Lista delle Categorie di lavorazioni.
b) Dovrà essere prodotta idonea documentazione a comprova delle spese indicate.

3.3 con riferimento agli Oneri Aziendali della sicurezza
dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a) Tabella Oneri Aziendali della sicurezza opportunamente compilata;

b) Relazione generale esplicativa;
c) Documentazione a comprova degli importi indicati nella Tabella Oneri Aziendali.
a) Tabella Oneri Aziendali della sicurezza
La Tabella riporta un elenco indicativo e non esaustivo di voci rappresentative:
- sia delle misure per la gestione del rischio aziendale imputate allo specifico appalto (quota parte
degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti), in attuazione del disposto di cui all’art. 15
del D.Lgs. 81/2008 (spese sostenute dall’operatore economico in attuazione della normativa
vigente in materia - a prescindere dai singoli e specifici contratti);
- sia delle misure di prevenzione per la gestione dei rischi connessi alle lavorazioni (oneri operativi)
e alla loro contestualizzazione nello specifico appalto il cui importo concorre alla determinazione
dell’importo indicato alla voce “di cui oneri per la sicu- rezza afferenti l’impresa” dell’offerta
economica presentata. (N.B. L’importo totale risultante dalla Tabella Oneri Aziendali della
sicurezza dovrà corrispondere all'importo indicato dal concorrente in offerta economica alla voce
“di cui oneri per la sicurezza afferenti l’impresa)
Le voci presenti nella Tabella possono quindi essere ulteriormente articolate in relazione alle
specificità del singolo operatore economico.
Si precisa che la Tabella dovrà essere compilata esclusivamente per le voci di oneri effettivamente
sostenute o da sostenere in relazione allo specifico appalto dal concorrente
Nel dettaglio la Tabella è composta da 2 colonne:
- nella prima colonna è riportato un elenco indicativo di Macrovoci (articolate in più Voci)
rappresentative delle misure per il rischio aziendale. Le Voci ritenute pertinenti dovranno essere
contrassegnate con una “X”. E’ possibile inserire ulteriori voci se non presenti;
- nella seconda colonna si richiede di indicare l’importo, puntuale o presuntivo, relativo al singolo
riquadro (Macrovoce) della prima colonna rappresentativo e rapportato allo specifico contratto
d’appalto, nonché l’importo totale quale somma degli importi indicati per tutte le voci
valorizzate.
Di seguito si riporta il modello della Tabella degli Oneri Aziendali

Tabella Oneri Aziendali della sicurezza
colonna 1

colonna 2

Misure per la gestione del rischio aziendale

importo stimato per lo specifico
appalto

contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i

1

[]
[]
[]
[]

Per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Addetto/i al SPP Rischi
Riunione periodica
altro

2 Per la Formazione, Informazione e Addestramento

[]
[]
[]
[]

€

€

Informazione
Formazione obbligatoria
Addestramento obbligatorio
altro

3 Per la Sorveglianza sanitaria

€

[]
[]
[]
[]

Medico competente (svolgimento dell’attività)
Sorveglianza sanitaria
Visite mediche
altro
€

4 Per la Gestione delle Emergenze

[]
[]
[]
[]
[]

Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, B25cassette di medicazione ecc.) (art. 45 DLgs 81/2008)
Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 45, comma 2)
Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008)
Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b)
altro**
€

5 Per la pianificazione: redazione documenti

[]
[]

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
altro
€

6 Per l'uso delle attrezzature di lavoro

[]
[]

Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali
altro

7

[]
[]
[]

DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC
DPC non previsti in PSC
altro

8

[]
[]
[]

€

DPI/DPC

€

Spese amministrative varie
Sistema di gestione di sicurezza aziendale PHSAS 18001

Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi paritetici
altro

Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle
lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto contrassegnare con una X
in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i
N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere provvisionale e temporaneo e solo se e in quanto non computate nel PSC e riconducibili alle spese
generali

importo stimato per lo specifico
appalto

1 Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008

€

[]
[]
[]

Informazione formazione Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo
DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere

POS PSS DUVRI (in assenza di PSC) piano rimozione amianto, PiMUS Piano emergenza, relazioni per rumore vibrazioni, rischio chimico,
stress correlato

[ ] altro
Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei
i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a
dal committente

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

€

Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere
Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere
installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.)
installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori
installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta dall'alto di materiale
installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali
sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua
predisposizione di viabilità del cantiere
allacciamenti/utenze
altro

TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

€

La Tabella Oneri Aziendali della sicurezza è scaricabile in formato editabile sul sito web
dell’Agenzia – Allegato 2/A, tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti nello spazio
relativo alla presente procedura dura di gara.
Obblighi contrattuali
Si evidenzia che in sede di esecuzione contrattuale l’operatore economico è obbligato a mettere in
atto le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate
nello specifico appalto indicate in Tabella.
Tali misure dovranno essere evidenziate nel Piano Operativo della Sicurezza (POS) che verrà predisposto dall’esecutore.
b) Relazione generale esplicativa
dovrà essere prodotta una Relazione generale nella quale dovrà essere argomentato
opportunamente il contenuto di quanto indicato nella Tabella Oneri Aziendali della sicurezza.
Le giustificazioni non potranno consistere in affermazioni generiche ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili e dovranno essere opportunamente documentate.
c) Documentazione a comprova degli importi indicati nella Tabella Oneri Aziendali della sicurezza
dovrà essere prodotta idonea documentazione di spesa attestante la coerenza degli importi indicati,
in particolare:
- relativamente alle misure per la gestione del rischio aziendale (oneri gestionali): copia delle fatture delle spese sostenute;
- relativamente alle misure di prevenzione dei rischi connessi alle lavorazioni e loro
contestualizzazione nello specifico appalto (oneri operativi): copia delle fatture delle spese
indicate ed imputate allo specifico appalto o, qualora le spese relative non siano state ancora
sostenute, idonea documentazione quale, a titolo di esempio:
 preventivi, aventi data precedente alla data di scadenza dell'offerta, acquisiti dai propri
fornitori, aventi validità temporale compatibile con i tempi di esecuzione dell’opera;
 i contratti commerciali con i propri fornitori per i prodotti e le attrezzature indicati;
 listini dei rivenditori in corso di validità;
 documentazione attestante la disponibilità nei propri magazzini di scorte in quantità
apprezzabili di prodotti e attrezzature descritte.
N.B. Qualora la documentazione prodotta si sostanzi in una dichiarazione di un soggetto terzo rispetto al concorrente (offerte, preventivi, ecc.) la stessa dovrà essere opportunamente sottoscritta
dal soggetto che l’ha resa.

