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MODELLO GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire nella “BUSTA B – Giustificazioni dell'offerta economica”) 

 
(ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Spett. le 
Servizi alla Strada s.p.a. 
Via G. Marconi n. 18/20 
50131 FIRENZE 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente 

Modulo dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti. 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. in qualità di (barrare la casella che 

interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione 

sociale)  …………………………………………………………………………………………………………..................................................

.............. 

domicilio fiscale …………………………………………....................................................................................................... 

codice fiscale e del numero di partita I.V.A. ........................................................................................................ 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. in qualità di (barrare la casella che 

interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione 

sociale)  …………………………………………………………………………………………………………..................................................

.............. 
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domicilio fiscale …………………………………………....................................................................................................... 

codice fiscale e del numero di partita I.V.A. ........................................................................................................ 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. in qualità di (barrare la casella che 

interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione 

sociale)  …………………………………………………………………………………………………………..................................................

.............. 

domicilio fiscale …………………………………………....................................................................................................... 

codice fiscale e del numero di partita I.V.A. ........................................................................................................ 
 
con riferimento alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di affissione e defissione manifesti di 
varie dimensioni   per il periodo dal 16/09/2018 al 31/12/2019 oltre eventuale proroga di tre mesi – CIG  
7530400AA8, ed in relazione all’offerta presentata (d’ora in poi per brevità “offerta”) 

 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

D I C H I A R A  

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla procedura di 
affidamento dell’appalto in oggetto indicato in caso di accertata anomalia dell’offerta, 

a)che le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta sono le seguenti: 

a.1) indicazioni relative all’organizzazione della prestazione e al metodo di prestazione del servizio: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 

a.2) indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate: 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 

 

a.3) indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’impresa per la 
prestazione del servizio oggetto dell’appalto: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 

a.4) indicazioni circa l’originalità dei servizi offerti: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 

a.5) indicazione di eventuali aiuti statali di cui l’impresa beneficia, fornendo prova sia dell’entità di tali aiuti, 
sia della loro incidenza sull’offerta, sia del fatto che essi siano stati concessi legalmente: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 

b) che le voci di dettaglio in cui si scompone l’offerta sono le seguenti: 

b.1) COSTO DELLA MANODOPERA per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto: 

1)  ……………………………………………................................................................................................................; 

2)  ……………………………………………................................................................................................................; 

3)  ……………………………………………................................................................................................................; 

4)  ……………………………………………................................................................................................................; 

ecc. 

(indicare dettagliatamente numero, qualifica, inquadramento contrattuale del personale impiegato 
nell’appalto e relativi costi, unitari e complessivi, sulla base dei contratti collettivi e delle competenti tabelle 
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ministeriali eventualmente applicabili e da indicare espressamente nelle giustificazioni, salva la possibilità di 
documentare particolari economie da giustificare nell’ambito della precedente lettera a); 

b.2) SPESE GENERALI: 

1)  ……………………………………………................................................................................................................; 

2)  ……………………………………………................................................................................................................; 

3)  ……………………………………………................................................................................................................; 

4)  ……………………………………………................................................................................................................; 

ecc. 

(indicare dettagliatamente i costi fissi e variabili da considerare all’interno delle spese generali e relativi ai 
costi fissi di impresa imputabili alla gestione della singola commessa e i costi variabili afferenti 
specificatamente al servizio oggetto di appalto; es. costi amministrativi di gestione del personale, spese 
contrattuali, cauzioni e fidejussioni, utenze telefoniche, ecc.); 

b.3) ONERI PER LA SICUREZZA diversi da quelli derivanti da rischi da interferenze stimati dalla 
Amministrazione: 

1)  ……………………………………………................................................................................................................; 

2)  ……………………………………………................................................................................................................; 

3)  ……………………………………………................................................................................................................; 

4)  ……………………………………………................................................................................................................; 

ecc. 

(indicare il dettaglio di composizione dei costi propri della sicurezza già dichiarati in sede di offerta; a titolo 
esemplificativo e non esaustivo dettagliare i costi propri della sicurezza per formazione generale, formazione 
specifica, formazione cantiere Servizi alla Strada s.p.a., sorveglianza sanitaria, DPI, manutenzione presidi 
antincendio, manutenzione presidi primo soccorso, etc..); 

b.4) AMMORTAMENTO DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI utilizzati per l’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto: 

b.4.1) non completamente ammortizzati 

1)  ……………………………………………................................................................................................................; 

2)  ……………………………………………................................................................................................................; 

3)  ……………………………………………................................................................................................................; 
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4)  ……………………………………………................................................................................................................; 

ecc. 

b.4.2) già ammortizzati 

1)  ……………………………………………................................................................................................................; 

2)  ……………………………………………................................................................................................................; 

3)  ……………………………………………................................................................................................................; 

4)  ……………………………………………................................................................................................................; 

ecc. 

(indicare dettagliatamente i mezzi, le macchine e le attrezzature in conformità a quanto previsto e riportato 
in merito dalla documentazione di gara); 

b.5) NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI utilizzati per l’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto: 

1)  ……………………………………………................................................................................................................; 

2)  ……………………………………………................................................................................................................; 

3)  ……………………………………………................................................................................................................; 

4)  ……………………………………………................................................................................................................; 

ecc. 

(indicare dettagliatamente i mezzi, le macchine e le attrezzature in conformità a quanto previsto e riportato 
in merito dalla documentazione di gara); 

b.6) MATERIALI utilizzati per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto: 

1)  ……………………………………………................................................................................................................; 

2)  ……………………………………………................................................................................................................; 

3)  ……………………………………………................................................................................................................; 

4)  ……………………………………………................................................................................................................; 

ecc. 

b.7) Altre voci economiche che concorrono alla composizione dell’offerta: 

1)  ……………………………………………................................................................................................................; 

2)  ……………………………………………................................................................................................................; 
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3)  ……………………………………………................................................................................................................; 

b.8) UTILE D’IMPRESA per l’appalto: 

(percentuale in cifre) …………………………% 

(percentuale in lettere) ……………………………………............................................................................................... 

(indicare dettagliatamente le valutazioni e motivazioni che sottendono all’utile d’impresa formulato); 
c) di allegare alla presente dichiarazione i seguenti documenti dimostrativi dei prezzi offerti di cui alle voci 
da b.1) a b.7) (es. preventivi di fornitori, tabelle contrattuali, documenti contabili e fiscali ecc.): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 

 

 

……………………………………………...        ………………………………………………….... 

   Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

 

……………………………………………...        ………………………………………………….... 

   Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

 

……………………………………………...        ………………………………………………….... 

   Luogo e data         Timbro e firma leggibile 

 
 
 
 
 

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. 

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 
 

 


