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ALLEGATO B2 OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 2 MAGAZZINO ATTITA’ COVID CORRELATE 
 

ATS della Città di Metropolitana  

        di Milano 

Corso Italia, 52 

20122 Milano 

 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO 2 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

MAGAZZINO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DEI TAMPONI PER LE ATTIVITA’ 

COVID CORRELATE CON RELATIVA DISTRIBUZIONE. 

 
Il sottoscritto _______________________________________________, C.F. ________, in qualità di 

__________________________________________________ dell’impresa (Ragione sociale) 

__________________________________________________,con sede legale in via 

_________________________n.________,città_______________________________________Cap.____________

_____ prov.______________,telefono __________________________________ indirizzo di posta certificata 

______________________________________________Codice Fiscale _________________________________ 

Partita IVA ___________________________________  

 

con riferimento alla procedura in oggetto 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 relativi alla procedura espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano. 

 

 

DICHIARA 

 

1. la volontà di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione del presente lotto, il contratto con l’ATS 

della Città Metropolitana di Milano avente ad oggetto il servizio di gestione del magazzino 

dei dispositivi di protezione individuali e dei tamponi per le attività Covid correlate con 

relativa distribuzione i per un periodo di 3 mesi; 
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2. che il prezzo complessivo offerto (Iva esclusa) è comprensivo di tutte le attività indicate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, ivi compresi ogni suo allegato, nonché di ogni prestazione 

necessaria per l’esatto adempimento; 

3. di formulare la seguente offerta: 

COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA D COLONNA E COLONNA F 
COLONNA G 

(E+F per 3 mesi) 

ATTIVITA' 
UNITA’ DI 

MISURA 

IMPORTO 

MENSILE FISSO 

A BASE D'ASTA 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 

MENSLE 

VARIABILE 

STIMATO A BASE 

D'ASTA (IVA 

ESCLUSA) 

PREZZO MENSILE 

FISSO OFFERTO 

(IVA ESCLUSA) 

PREZZO MENSILE 

VARIABILE 

OFFERTO (IVA 

ESCLUSA) 

PREZZO 

COMPLESSIVO 

OFFERTO PER 3 

MESI (IVA 

ESCLUSA) 

1. n. 500 pallets 

(bancali) 

mediamente 

stoccati al mese   

2. n. 400 consegne ai 

Centri (ogni 

consegna 

comprende più 

articoli e viene 

conteggiata 

indipendentemente 

dal suo volume) 

  €/mese  € 15.000,00 _ 

 

 

 

 

 

 

 

€_______ 

_ 

 

 

 

 

 

 

  

Quota fatturabile 

per ogni ulteriori 50 

pallets mediamente 

in giacenza al mese 

(eccedenti l'importo 

mensile) 

€ ogni 

aggiuntivi 50 

pallets/mese 

_ € 1.500,00 _ 

 

 

 

€_______ 

 

  

Quota fatturabile 

per ogni 10 

consegne ulteriori 

effettuate al mese 

eccedenti il forfait 

mensile (stimate in 

media 70 consegne 

eccedenti al mese) 

€ 300,00 ogni 

10 consegne 

aggiuntive/

mese 

_ € 2.100,00 _ 

 

 

 

 

€_______ 

 

  

Attività logistiche 

classificate in 

emergenza 

nell'applicativo 

gestionale dell'O.E., 

fuori orario/festivi  

(stimate in media 4 

attività al mese) 

€ 100/ogni 

movimento 

di scarico in 

emergenza 

_ € 400,00 _ 

 

 

 

 

€_______ 

 

 

 

  

Allestimento kit 

(stimati 1000 kit) 
€ 5,00 /kit _ € 5.000,00 _ 

 

€_______ 

  

 totale   € 15.000,00 € 9.000,00 

 

€_______ 

 

€_______ 

 

* €_______ 

 

L’importo complessivo offerto sopra indicato in *Colonna G deve corrispondere all’importo inserito 

nella piattaforma SinTel 

 

La Società offerente dichiara, che il prezzo complessivo offerto nella COLONNA G è comprensivo 

di: 
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€ ____________________________ 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. 

 

Si precisa che l’indicazione dei costi sopra richiesti, relativi alla manodopera e agli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, sono richiesti a pena di ESCLUSIONE ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Questa società, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto (CSA) e negli altri atti della presente procedura. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

2. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione; 

3. di fornire, in caso di aggiudicazione, la fornitura oggetto della procedura alle modalità e 

condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, ivi compresi ogni suo 

allegato; 

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, completo di allegati, 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; 

5. che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, il 

corrispettivo spettante in caso di aggiudicazione rispetta le disposizioni vigenti in materia di 

costo del lavoro; 

6. che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti 

termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.; 

7. di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano 

presentato offerta superiore alla base d’asta indicata nella documentazione di gara; 

8. di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano 

presentato offerta pari a zero; 

9. 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; 



___________________________________________________________________________________________________________ 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)  

Tel. 02/8578.2381   Fax 02/8578.2419            

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 

 
Pag. 4 di 4 

 
 

 

10. di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria per le operazioni di 

strutturazione ed equipaggiamento, consone ad una regolare esecuzione della fornitura in 

oggetto. 

 

 

 

 

 

 
NB: Il documento dovrà 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). 

 

 


