ALLEGATO B/1
OFFERTA ECONOMICA ASL DI MILANO
Spett. le
A.S.L. di MILANO
CORSO ITALIA, 19
20122 MILANO

OGGETTO: Offerta per l’affidamento del servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a
trattamento dialitico per un periodo di 24 mesi per l’ASL di Milano (capofila), l’ASL di Milano 1 e l’ASL
di Pavia.
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 partecipare per i Distretti dell’ASL di Milano n. ______________________________________________
2. mantenere invariati, i prezzi di cui all’offerta, per tutta la durata del contratto;
2. d’impegnarsi in particolare a garantire il servizio 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 il servizio corrisponde alle possibilità della Società; quindi giudica l’offerta stessa nel suo
complesso remunerativa e vincolante, nei confronti dell’ASL 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 relativamente ai Lotti:
Sconto percentuale offerto per
ASL di Milano
_______%

A garanzia della qualità prestazionale, la Stazione Appaltante accetterà esclusivamente – per
singolo lotto – uno sconto non superiore al 10%.
Lo sconto percentuale formulato si applicherà su tutte le voci di tariffa e verrà applicato a ciascun
ambito territoriale (Distretti) delle Aziende aggregate e a tutte le tipologie di automezzi proposti.
Non è ammessa una diversa scoutistica per tipologia di automezzi e ambiti territoriali.
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La Società offerente dichiara, altresì, che i relativi costi per la sicurezza sono pari a
___________________________

I costi della sicurezza sono richiesti ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.
Non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la
tipologia di gara, non impattano sull’offerta, a meno che non siano evidenziati dall’Impresa costi
particolari che sarebbero rilevanti ai fini della congruità dell’offerta.

Firma digitale del Legale Rappresentante
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