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Gestione e inoltro posta nel servizio di base Atti Giudiziari Ordinari (AGO).                    

I presenti importi (IVA esclusa) comprendono forfettariamente le spese relative a CAN e 

CAD eventualmente emesse ai fini del perfezionamento della notifica.

1 fino a 20 grammi 4.369 7,78 33.990,82

2 oltre 20 g fino a 50 g 21.437 8,73 187.145,01

3 oltre 50 g fino a 100 g 803 8,73 7.010,19

4 oltre 100 g fino a 250 g 150 9,55 1.432,50

5 oltre 250 g fino a 350 g 10 9,55 95,50

6 oltre 350 g fino a 1000 g 0 10,61 0,00

7 oltre 1000 g fino a 2.000 g 0 10,61 0,00

Gestione e inoltro posta nel servizio Variante Integrata

8

Postalizzazione e notifica variante integrata. Il presente importo (IVA esclusa) comprende CAN e 

CAD . Prezzo unitario unico indipendentemente dallo scaglione di peso 26.000 7,78 202.280,00

Servizi aggiuntivi per Variante Integrata (IVA esclusa)

9

Apposizione etichette/codici a barrre Variante Integrata; predisposizione e consolidamento kit ; 

rendicontazione; archiviazione CAN/CAD secondo le normative vigenti 26.000 4,40 114.400,00

10 imbustamento variante integrata 26.000 0,23 5.980,00

11

servizi di stampa e lavorazione variante integrata (per lavorazione si intende il corretto 

ordinamento dei fogli propedeutico all'imbustamento) 26.000 0,83 21.580,00

Servizio di pick-up (IVA esclusa) per Atti Giudiziari Ordinari e Variante Integrata

12 pick-up Atti Giudiziari Ordinari e Variante Integrata (il prezzo unitario si riferisce alle uscite)                                                                                                                                                                                                                                            1.087 2,85 3.097,95

TOTALI 577.011,97          

Procedura aperta sopra la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  in unione d’acquisto tra l’ATS della Città 

Metropolitana di Milano (capofila), l'ATS dell’Insubria, l'ATS della Brianza, l’ATS della Montagna e l’ATS di Bergamo per l’affidamento del 

servizio di notifica degli atti giudiziari per un periodo di 12 mesi.

Allegato B1 - Offerta Economica Dettaglio Prezzi Unitari

NB: Il presente Allegato B1 deve essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da 

comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Busta Amministrativa). L'importo deve coincidere con quello inserito sulla piattaforma Sintel e  nella 

colonna B dell'Allegato B) Offerta Economica.


