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ALLEGATO B/4  LOTTO 4 

Dettaglio prezzi 

 

LOTTO 4 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI 

NECESSARI AGLI ASSISTITI DELLA ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA PREESISTENTE ASL DI MILANO PER UN PERIODO DI 

24 MESI 

 
Il sottoscritto Legale Rappresentante______________________________________________________, per la  

Ditta________________________________, con sede legale in________________________________________, 

 (Denominazione e ragione sociale) 

Sede Amministrativa in______________________________________, Ufficio delle Imposte Dirette 

territorialmente competente con sede in______________________, Partita IVA _________________, 

C.F._________________,  

DICHIARA 

1. di mantenere invariati, i prezzi di cui all’offerta, per tutta la durata del contratto; 

2. d’impegnarsi in particolare a garantire la fornitura, secondo le condizioni e modalità prescritte 

nel C.S.A.; 

3. di aver analizzato e considerato tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la 

prestazione e quelle che possono comunque influire sulla determinazione del prezzo offerto; 

4. che la fornitura corrisponde alle possibilità della Società; quindi giudica l’offerta stessa nel suo 

complesso remunerativa e vincolante, nei confronti dell’ATS per un periodo di 180 giorni dalla 

data di presentazione; 

5. 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 dipendenti, 

nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità; 

6.  di formulare la seguente offerta: 

 

 

Descrizione 

 

12.21.03.006 

Carrozzina a telaio rigido reclinabile 

manovrata dall’accompagnatore 

 

Importo 

unitario base 

d’asta  

€ 150,00 

Q.tà per 

24 mesi  

 

500 

Importo 

unitario 

offerto 

Importo 

complessivo 

offerto 

12.21.06.003 

Carrozzina a telaio rigido ad autospinta 

con mani sulle ruote posteriori – con WC 

estraibile 

 

€ 200,00 180   

12.21.06.006 

Carrozzina a telaio rigido ad autospinta 

con mani sulle ruote posteriori – senza WC 

estraibile 

 

€ 175,00 100   
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12.24.03.103  

Sistema monoguida unilaterale 

 

€ 75,00 4   

12.24.06.103  

Cinghia pettorale 

 

€ 11,00 24   

12.24.06.121 

Variazione larghezza (inferiore a 38 cm.) 

 

€ 40,00 4   

12.24.06.124 

Variazione larghezza (superiore a 50 cm.) 

 

€ 50,00 100   

12.24.06.127 

Imbottitura del lato interno dei fianchi 

estraibili 

 

€ 17,00 80   

12.24.15.103 

Tavolino normale 

 

€ 14,00 40   

12.24.15.106  

Tavolino con incavo avvolgente e bordi 

 

€ 25,00 200   

12.24.06.109  

Cuscinetto di spinta per il tronco 

 

€ 15,00 40   

12.24.06.106  

Divaricatore imbottito regolabile 

 

€ 17,00 20   

12.24.06.112  

Schienale prolungato regolabile o 

poggiatesta 

 

€ 24,00 60   

12.24.06.115  

Protezione laterale parietale bilaterale 

 

€ 21,00 10   

12.24.06.118  

Braccioli regolabili in altezza 

 

€ 22,00 30   

12.24.06.130 

Rivestimento del sedile imbottito senza 

cuciture 

 

€ 26,00 10   

 

Totale offerta lotto 4 per 24 mesi: €______________ 
 

 

Il prezzo complessivo sopra riportato è comprensivo di: 

 

€ ____________________________ relativi ai costi per la sicurezza. 

 

 

Firma digitale 


