
 

 

comune di trieste 

ALLEGATO N. 1 AL DISCIPLINARE DI GARA 

 
Oggetto:  Appalto per l’esecuzione dei lavori di ripavimentazione in pietra di Piazza della Borsa, Via Einanudi e Via 

Cassa di Risparmio. Importo  a base di gara: al netto degli oneri per la sicurezza Euro 2.755.592,50 + IVA. 
 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI 
 

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 86, comma 5, ed 87 del D.lgs del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è fatto 
obbligo ai concorrenti di produrre, a corredo dell’offerta e per ciascun prezzo ivi contenuto, le giustificazioni della propria 
offerta.  

 
Al riguardo si precisa che dovranno essere utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante ed allegati 

sub n. 2 e n. 3 , rispettivamente per l’analisi dei prezzi e per la giustificazione dell’importo acritto a spese generali. 
 
L’offerta del concorrente, a pena di inammissibilità, non potrà contenere, nelle analisi, una percentuale di spese 

generali inferiore al 6% ed una quota di utile inferiore al 4%. 
 
Dovranno essere soggette a giustificazioni anche le lavorazioni per le quali si ha intenzione di ricorrere al 

subappalto. 
 
Le eventuali offerte di fornitori dovranno essere rese mediante preventivi scritti, debitamente firmati, datati e 

sottoscritti dalle parti e non soggetti a condizioni o  termini.  
 
Gli oneri che il fornitore dovesse escludere dalla propria offerta ad esempio per assistenze, trasporti, 

manodopepra o altro, dovranno risultare regolarmente computati nell’offerta dell’appaltatore. 
 
Non saranno accettati preventivi recanti oneri indeterminati a carico dell’Appaltatore o altre condizioni o riserve 

inespresse né preventivi con scadenza antecedente la effettiva esecuzione delle lavorazioni cui si riferiscono, quale 
riportata nel cronoprogramma. 

 
Ciascun concorrente dovrà altresì indicare precisamente il montante complessivo (in valore percentuale ed in 

valore assoluto) per la manodopera e dovrà indicare in apposita relazione la ragione dell’eventuale scostamento rispetto 
al valore desumobile dal Piano di Sicuerezza e di Coordinamento di progetto. 

 
Dovrà essere prodotto altresì il cronoprogramma delle singole lavorazioni in cui si articola l’appalto con 

l’evidenza delle produzioni attese e della manodopera impiegata distinta per qualifiche e livelli retributivi che in ogni caso 
non dovranno essere inferiori ai vigenti minimi contrattuali. 
 


