ALLEGATO B4 – Offerta economica Lotto 4 ATS dell’Insubria
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO DI
CANI RANDAGI O COMUNQUE VAGANTI; RECUPERO DI CANI RANDAGI/VAGANTI E
GATTI RITROVATI FERITI O GRAVEMENTE AMMALATI OCCORRENTE ALLE ATS
DELLA MONTAGNA, DI BERGAMO, DELLA BRIANZA, DELL’INSUBRIA E DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO

Il sottoscritto Legale Rappresentante____________________________________________________, per la
Ditta________________________________, con sede legale in___________________________________,
Sede Amministrativa in______________________________________, Partita IVA _________________,
C.F._________________, con riferimento alla procedura in oggetto relativamente al Lotto per il quale si
presenta offerta si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto,
completo di allegati, e negli altri atti di gara relativa alla procedura espletata dall’ATS della Montagna.
DICHIARA
1. che il prezzo complessivo offerto (Iva esclusa) è comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato
Speciale d’Appalto nonché di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento e di tutte le opzioni
indicate nel Disciplinare di gara:
COLONNA G

COLONNA I *

allegato Dettaglio offerta economica Lotto 4

allegato Dettaglio offerta economica Lotto 4

Base d’asta complessiva (IVA esclusa)

Importo complessivo offerto (IVA esclusa)

€ 262.548,45

€ …………………………

* L’importo indicato nella colonna I deve coincidere con l’importo inserito in piattaforma Sintel.

2. che il prezzo complessivo offerto sopra riportato è comprensivo di:
€ _____________________________ relativi ai costi per la manodopera;
€ _____________________________

relativi agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. che il prezzo complessivamente offerto è pari alla somma dei prezzi indicati nella COLONNA I del
modulo “DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4”, parte integrante e sostanziale del presente
Allegato B4;
1

questo Operatore Economico, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale
d’Appalto e negli altri atti della presente procedura

DICHIARA ALTRESI’

4. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 (centottantesimo) giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa;
5. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione;
6. di fornire, in caso di aggiudicazione, il servizio oggetto della procedura alle modalità e condizioni minime
stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quelle offerte nella Busta tecnica;
7. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto, completo di allegati, e nello Schema di Contratto e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto
che, pertanto, è ritenuto remunerativo;
8. che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo
spettante in caso di aggiudicazione rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
9. che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto sono da considerarsi
a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.;
10. di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta
superiore alla base d’asta indicata nella documentazione di gara;
11. di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta
pari a zero;
12. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché di accettare le condizioni
contrattuali;
13. di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria per le operazioni di strutturazione ed
equipaggiamento, consone ad una regolare esecuzione del servizio in oggetto.

N.B.: il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale, accompagnato da copia del documento di identità, dal
legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà
essere prodotta nella medesima Documentazione Amministrativa).
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DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4
LOTTO 4 ATS DELL'INSUBRIA - SEDI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO AD ESCLUSIONE DI QUELLI INDICATI NELLA TABELLA SEGUENTE
cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

1

Compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o
la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile
sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e
registrazione presso canile sanitario, effettuato tra le ore 8.00 e
le ore 20.00 dei giorni feriali

NUMERO INTERVENTI
PRESUNTI 22 MESI

IMPORTO BASE D'ASTA
PERIODO
22 MESI

IMPORTO BASE D'ASTA
UNITARIA

TOTALE MESI DURATA
TOTALE IMPORTO BASE D'ASTA
(COMPRENSIVI OPZIONI RINNOVO
PER LA DURATA TOTALE 28 MESI
E PROROGA)

1.070

€

56,00

€

59.920,00

28

€

76.261,82

175

€

39,00

€

6.825,00

28

€

8.686,36

375

€

78,50

€

29.437,50

28

€

37.465,91

375

€

78,50

€

29.437,50

28

€

37.465,91

175

€

56,00

€

9.800,00

28

€

12.472,73

33

€

56,00

€

1.848,00

28

€

2.352,00

31

€

78,50

€

2.433,50

28

€

3.097,18

45

€

56,00

€

2.520,00

28

€

3.207,27

9

Compenso per trasferimento, al canile rifugio di altra ATS, in
caso di mancato ritiro da parte del proprietario, dal canile
sanitario di cani di proprietà, da effettuarsi di norma tra le ore
8.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali. Oltre alla tariffa offerta
saranno riconosciute le spese di trasporto quantificabili nel
20% del prezzo del carburante per Km percorso; Le
prestazioni di trasferimento dovranno essere fatturate all’ATS
Insubria che a sua volta si rivarrà sul proprietario dell’animale
(art. 20 c. 8 e 9 Regolamento Regionale n. 2/2017)

18

€

90,00

€

1.620,00

28

€

2.061,82

10

Compenso per trasporto e rientro da canile sanitario a
struttura veterinaria convenzionata di animali bisognosi di
cure specialistiche

55

€

56,00

€

3.080,00

28

€

3.920,00

2

3

4

5

6

7

8

Compenso per uscita senza recupero diurna/feriale,
compenso per ciascun intervento, conclusosi senza la cattura
o la raccolta dell'animale
Cattura notturna, compenso per ciascun intervento conclusosi
con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e
consegna al canile sanitario o diretta consegna al
proprietario previo passaggio e registrazione presso canile
sanitario, effettuato tra le ore 20.00 e le ore 8.00 dei giorni
feriali
Compenso per cattura festiva e prefestiva (sabato),
compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o
la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile
sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e
registrazione presso canile sanitario
Compenso per uscita senza recupero notturna/festiva e
prefestiva, conclusasi senza la cattura o la raccolta
dell'animale
Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o
sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o
oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario,
feriale e diurna.
Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o
sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o
oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario,
notturna festiva e prefestiva. La spesa sarà da imputare alla
ATS.
Compenso per Il trasferimento, in caso di mancato ritiro, di
cani di proprietà, dal canile sanitario al canile del comune di
residenza del proprietario, da effettuarsi di norma tra le ore
8.00 e le ore17.00 dei giorni feriali. Le prestazioni saranno
fatturate ad ATS Insubria, che si rivarrà sul proprietario
dell’animale.

PREZZO UNITARIO/PRESTAZIONE
OFFERTO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO OFFERTO (IVA
ESCLUSA)

cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

LOTTO 4 ATS DELL'INSUBRIA - AREA TERRITORIALE COMO SEDI COMUNI MEDIO ALTO LARIO - Alta Valle Intelvi, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo,
Cavargna, Cerano d’Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Dizzasco, Grandola ed Uniti, Griante, LAINO, Menaggio, Pigra, Plesio, Ponna,
Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Tremezzina e Valsolda.
NUMERO INTERVENTI
PRESUNTI 22 MESI

1

2

3

4

5

6

7

Compenso per cattura diurna, compenso per ciascun
intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale
anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna
al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile
sanitario, effettuato tra le ore 8.00 e le ore 20.00 dei giorni
feriali.
Compenso per uscita senza recupero diurna/feriale,
compenso per ciascun intervento, conclusosi senza la cattura
o la raccolta dell'animale
Cattura notturna, compenso per ciascun intervento conclusosi
con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e
consegna al canile sanitario o diretta consegna al
proprietario previo passaggio e registrazione presso canile
sanitario, effettuato tra le ore 20.00 e le ore 8.00 dei giorni
feriali
Compenso per cattura festiva e prefestiva (sabato),
compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o
la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile
sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e
registrazione presso canile sanitario.
Compenso per uscita senza recupero notturna/festiva e
prefestiva, conclusasi senza la cattura o la raccolta
dell'animale.
Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o
sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o
oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario,
feriale e diurna.
Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o
sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o
oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario,
notturna festiva e prefestiva. La spesa sarà da imputare alla
ATS

IMPORTO BASE D'ASTA
PERIODO
22 MESI

IMPORTO BASE D'ASTA
UNITARIA

TOTALE MESI DURATA
TOTALE IMPORTO BASE D'ASTA
(COMPRENSIVI OPZIONI RINNOVO
PER LA DURATA TOTALE 28 MESI
E PROROGA)

PREZZO UNITARIO/PRESTAZIONE
OFFERTO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO OFFERTO (IVA
ESCLUSA)

27

€

65,00

€

1.755,00

28

€

2.233,64

9

€

49,00

€

441,00

28

€

561,27

27

€

97,00

€

2.619,00

28

€

3.333,27

27

€

97,00

€

2.619,00

28

€

3.333,27

9

€

65,00

€

585,00

28

€

744,55

5

€

65,00

€

325,00

28

€

413,64

4

€

86,00

€

344,00

28

€

437,82

TOTALE SOGGETTO A RIBASSO €

155.609,50

€

198.048,45

Pronta reperibilità Art. 2 lettera B Capitolato speciale d'appalto * €

64.400,00

€

64.400,00

Costi per rischi da interferenza - DUVRI Art. 7 del Capitolato speciale d'appalto €

100,00

€

100,00

TOTALE €

262.548,45

* Per l'attività di pronta reperibilità di cui all'art. 2 lettera B del Capitolato speciale d'appalti l’ATS dell’Insubria riconosce un importo pari a € 2.300,00 oltre IVA a mese per un complessivo di € 50.600,00 oltre IVA per il periodo
contrattuale di 22 mesi e € 13.800,00 oltre IVA per l'eventuale'opzione di proroga per un totale complessivo di € 64.400,00 oltre I.V.A.

