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ALLEGATO B5 – Offerta economica Lotto 5 ATS della Città Metropolitana di Milano 
 
 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA SO PRA SOGLIA 

COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTU RA E TRASPORTO DI 

CANI RANDAGI O COMUNQUE VAGANTI; RECUPERO DI CANI R ANDAGI/VAGANTI E 

GATTI RITROVATI FERITI O GRAVEMENTE AMMALATI OCCORR ENTE ALLE ATS 

DELLA MONTAGNA, DI BERGAMO, DELLA BRIANZA,  DELL’IN SUBRIA 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 
allegato Dettaglio offerta economica Lotto 5 

COLONNA I * 
allegato Dettaglio offerta economica Lotto 5 

Base d’asta complessiva (IVA esclusa) Importo complessivo offerto (IVA esclusa) 

€ 1.152.576,00 € ………………………… 

* 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 5”, parte integrante e sostanziale del presente 

Allegato B5; 
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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).  

 



NUMERO INTERVENTI 

PRESUNTI ANNO

IMPORTO BASE D'ASTA 

UNITARIA

IMPORTO BASE D'ASTA 72 

MESI

TOTALE MESI DURATA 

(COMPRENSIVI OPZIONI RINNOVO 

E PROROGA)

TOTALE IMPORTO BASE D'ASTA 

PER LA DURATA TOTALE

PREZZO UNITARIO/PRESTAZIONE 

OFFERTO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO OFFERTO (IVA 

ESCLUSA)

1 Quota fissa mensile forfettaria (costi fissi e repe ribilità) * n°mesi 12  €              9.306,00  €              670.032,00 78 725.868,00€                  €                           -   

2
Assistenza a interventi del Dipartimento Veterinari o a tariffa oraria * 
(n°ore)

24  €                   16,50  €                 2.376,00 78 2.574,00€                      €                           -   

3
Servizio H24 di RECUPERO e TRASPORTO al canile e da l canile di 1 o più 
animali da o per la medesima località nel territori o di competenza

800  €                   75,00  €              360.000,00 78 390.000,00€                  €                           -   

4
Servizio  H24 di RECUPERO e TRASPORTO di ALTRI ANIM ALI vaganti o 
feriti appartenenti a altre specie di peso fino a 1 0 kg

5  €                 100,00  €                 3.000,00 78 3.250,00€                      €                           -   

5
Servizio H24 di RECUPERO e TRASPORTO di ALTRI ANIMA LI vaganti o 
feriti appartenenti a altre specie di peso da kg 11  a kg 30

5  €                 120,00  €                 3.600,00 78 3.900,00€                      €                           -   

6
Servizio H24 DI RECUPERO e TRASPORTO di ALTRI ANIMA LI vaganti o 
feriti appartenenti a altre specie di peso oltre kg  31

5  €                 130,00  €                 3.900,00 78 4.225,00€                      €                           -   

7
Servizio H24 RECUPERO/CONSEGNA CANE/GATTO/ALTRO ANI MALE 
presso altra sede o destinazione, al di fuori del t erritorio del Lotto di 
aggiudicazione ma nel territorio di ATS Milano, olt re alla tariffa cod 3

24  €                   20,00  €                 2.880,00 78 3.120,00€                      €                           -   

8
Servizio RECUPERO/CONSEGNA CANE/GATTO/ALTRO ANIMALE  presso 
altra sede o destinazione, al di fuori del territor io di ATS Milano, oltre alla 
tariffa cod 3 (in Regione Lombardia)

1  €                   70,00  €                    420,00 78 455,00€                         €                           -   

9
Servizio H24 RECUPERO "A VUOTO" validato dal DIPART IMENTO 
VETERINARIO

50  €                   59,00  €                17.700,00 78 19.175,00€                    €                           -   

1.063.908,00€           1.152.567,00€              -€                         

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5

cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE

LOTTO 5 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

TOTALE


