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ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 

 
Ciascuna delle due parti (Parte A e Parte B) di cui è composta la Dichiarazione 
d’offerta, dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima dal 
legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri e dovrà contenere, a 
pena di esclusione: 
 

- La dichiarazione compilata in conformità al Facsimi le – Parte A, nella 
quale il concorrente dovrà esprimere: 
 

a) I prezzi unitari offerti, il prodotto di ciascun prezzo unitario per le relative 

quantità e la somma di tali prodotti. In caso di qualsiasi tipo di discordanza tra 

gli importi indicati dal concorrente si procederà al ricalcolo partendo dai prezzi 

unitari offerti espressi in lettere. Gli importi dovranno essere espressi in cifre ed 

in lettere, con due decimali, al netto dell’IVA; in caso di indicazione di più di 

due decimali si procederà al troncamento al secondo  decimale, senza 

alcun arrotondamento . Si rammenta che ciascun prezzo unitario dovrà essere 

inferiore al corrispondente prezzo unitario posto a base di gara.  

Saranno escluse le offerte economiche nelle quali anche un solo prezzo unitario 

offerto sia superiore al relativo prezzo unitario posto a base di gara. 

Saranno altresì escluse le offerte per le quali risulti mancante anche uno solo 

dei prezzi unitari;  

b) l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 

(centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

medesima;  

c) l’accettazione che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli 

atti di gara. 

L’offerta economica dovrà essere compilata in conformità al presente fac simile.  

- La dichiarazione compilata in conformità al Facsimi le – Parte B, nella 
quale il concorrente dovrà esprimere: 

a) l’importo complessivo delle spese relative al costo del personale da 
sostenere per l’esecuzione dell’appalto; 

b) le informazioni di dettaglio sul costo del personale, anche ai fini della 
verifica del rispetto dei minimi salariali; in aggiunta, il concorrente dovrà 
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presentare un prospetto analitico che rappresenti il conto economico del 
costo del personale che ricostruisca nel dettaglio l’importo complessivo di 
cui alla precedente lettera a), sulla base delle predette informazioni di 
dettaglio; 

c) l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza da sostenere per l’appalto, nonché le  
informazioni di dettaglio che hanno determinato la valorizzazione del 
predetto importo complessivo. 
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FACSIMILE – PARTE A 
Spett.le 
Equitalia S.p.A. 
Via G. Grezar, 9 
00142 Roma 

 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, 

codice fiscale e partita IVA n. ________, iscritta nel Registro delle Imprese di 

________ al n. _____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i 

_____________, (eventuale ) in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le 

Imprese ________________________________, 

OFFRE I PREZZI INDICATI NELLA  TABELLA  ALLEGATA 

E A TAL  FINE DICHIARA  

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Equitalia S.p.A.; 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della 

presente procedura ed è pienamente remunerativo per l’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le prestazione da eseguire; 

- che l’importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare 

per l’esecuzione del presente servizio è pari ad € _______,___= 

(__________________/___), come meglio precisato nella Parte B della presente 

Dichiarazione di Offerta , che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- che l’importo complessivo per le misure di adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente appalto 

è pari ad € ______,___= (__________________/___), come meglio precisato 

nella Parte B della presente Dichiarazione di Offerta, che ne costituisce parte 
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integrante e sostanziale.  

________, lì_____________      

       Firma _______________ 

 
In allegato: - tabella elenco prezzi. 
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FAC SIMILE- PARTE B 

 

 

 

“COSTO DEL PERSONALE E COSTI DELLA SICUREZZA” 

 

La ______________________, con sede in ________, Via _____________, codice 

fiscale e partita IVA n. ________iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. 

_____, in persona del/dei legale/i rappresentante/i _____________, (eventuale ) in 

R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

________________________________, 

 

DICHIARA 

 

a) che l’importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare 

 per le prestazioni oggetto del presente appalto è pari ad € ____________,__= 

 (___________/__); 

b) che, in riferimento all’importo sopra determinato, si forniscono le seguenti 

informazioni di dettaglio per ogni figura professionale impiegata per la 

commessa: 

 

[Il Dichiarante dovrà replicare le predette informaz ioni per ciascuna figura 

professionale utilizzata nella commessa .] 

 

Figura professionale: _______________ 

• CCNL applicato ______________ 

• Contratto integrativo di secondo livello ______________ (se esistente) 

• inquadramento ______________ 

• livello  ______________ 



EQUITALIA S.p.A. 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto valori e servizi 

correlati per le società del Gruppo Equitalia  
 

Pagina 7 di 8 
 

• retribuzione minima mensile da CCNL applicato 1______________ 

• retribuzione media mensile lorda 2______________ 

• costo medio annuo totale (comprensivo di TFR e altri oneri 

previdenziali)3______ 

• numero medio giorni lavorativi annui per figura professionale __________ 

• costo giornaliero (= costo medio annuo totale / numero medio giorni lavorativi 

annui) ______________ 

• numero gg/uomo (stima di impiego per tutta la durata contrattuale) _______ 

• [eventualmente, ogni altra informazione ritenuta di interesse] ___________. 

 

 

[Per ciascuna delle figure non inquadrate (Contratti a progetto, Co.Co.Co., 

Co.Co.Pro, ecc.), dovranno essere forniti tutti i dati e le informazioni utili per la 

determinazione del compenso erogato.]  

 

                                                           
1
 per “retribuzione minima mensile da CCNL applicato” si intende l’importo pari a un dodicesimo di 

quello corrispondente alla voce “Retribuzione tabellare” e/o “Paga Base” e/o “Paga Tabellare” o 

equivalente di cui alla relativa tabella Ministeriale; 

 
2 

per “retribuzione media mensile lorda” si intende l’importo di cui al punto precedente 

comprensivo, altresì,delle ulteriori voci di superminimo e/o di altri elementi retributivi della 

contrattazione integrativa di secondolivello erogate dall’operatore economico, con esclusione 

della tredicesima mensilità e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali; 

 
3 per “costo medio annuo totale” si intende l’importo su base annua comprensivo di TFR, oneri 

previdenzialie assistenziali e di ogni altro onere/contributo previsto ed erogato dall’operatore 

economico. 
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Nel seguito si fornisce il prospetto analitico rappresentante il conto economico 

del costo del personale che ha determinato l’importo complessivo indicato alla 

precedente lettera a) 

 

[Inserire prospetto] 

 

 

c) che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente 

appalto è pari ad Euro _______,__= (____________/__), determinato in base 

alle seguenti informazioni di dettaglio: _______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

______, lì__________     

 

 Firma 

______________________ 

 

 


