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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI 
ACCALAPPIAMENTO CANI E RECUPERO CANI E GATTI FERITI O BISOGNOSI DI CURE 
NELL’AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI  DELLA PROVINCIA DI COMO  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________   il __________________________________ 

 
in qualità di (legale rappresentante o procuratore autorizzato)  
_________________________________________________________________________ 
 
e come tale in rappresentanza dell’impresa (indicare ragione sociale dell’impresa) 
__________________________________________________________________________ 

 
altro soggetto (indicare la denominazione)________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________  
 
con sede legale in __________________________________ Prov _____ Cap ___________ 
 
Via ___________________________________ tel______________ mail________________ 

 
con Codice Fiscale __________________________________________________________ 

 
con Partita IVA _____________________________________________________________ 

 
mediante questa offerta impegnativa, (valida per un periodo di 180 giorni dalla data di 
scadenza del termine per la sua prestazione), si obbliga a fornire alle condizioni tutte riportate 
nella lettera di invito e nel capitolato di gara, il servizio in oggetto rispondente pienamente alle 
caratteristiche tecniche minimali e necessarie indicate nel capitolato di gara ai prezzi di seguito 
indicati:      
 

offre  
 

Attività Tariffa unitaria 
a base d’asta 
IVA esclusa non 
superabile  

n. 
interventi 
24 mesi  

Offerta 
tariffa 
unitaria 
IVA esclusa  

Offerta 
complessiva 
(24 mesi) 
IVA esclusa  

1) Cattura diurna , compenso per ciascun 
intervento conclusosi con la cattura o la 
raccolta dell'animale anche ferito e 
consegna al canile sanitario o diretta 
consegna al proprietario previo passaggio e 
registrazione presso canile sanitario, 
effettuato tra le ore 8.00 e le ore 20.00 dei 
giorni feriali   

€ 50,00 n. 1.300   

2) Uscita senza recupero diurna/feriale, 
compenso per ciascun intervento, 
conclusosi senza la cattura o la raccolta 
dell'animale 

€ 35,00 n. 160   

3) Cattura notturna, compenso per ciascun 
intervento conclusosi con la cattura o la 
raccolta dell'animale anche ferito e 
consegna al canile sanitario o diretta 
consegna al proprietario previo passaggio e 
registrazione presso canile sanitario, 
effettuato tra le ore 20.00 e le ore 8.00 dei 
giorni feriali   

€ 70,00 n. 400   
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4) Cattura festiva e prefestiva (sabato), 
compenso per ciascun intervento conclusosi 
con la cattura o la raccolta dell'animale 
anche ferito e consegna al canile sanitario o 
diretta consegna al proprietario previo 
passaggio e registrazione presso canile 
sanitario  

€ 70,00 n. 400   

5) Uscita senza recupero notturna/festiva e 
prefestiva, conclusasi senza la cattura o la 
raccolta dell'animale  

€ 50,00 n. 200   

6) Compenso per trasferimento, al canile 
rifugio di altra ATS, in caso di mancato 
ritiro dal canile sanitario  di cani di 
proprietà, da effettuarsi di norma tra le ore 
8.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali. Oltre 
alla tariffa offerta saranno riconosciute le 
spese di trasporto quantificabili nel 20% del 
prezzo del carburante per Km percorso;  Le 
prestazioni di trasferimento dovranno essere 
fatturate all’ATS Insubria che a sua volta si 
rivarrà sul proprietario dell’animale  (art. 20 
c. 8 e 9 Regolamento Regionale n. 2/2017)  

€ 80,00 
(al netto delle 
spese di 
trasporto) 

n. 20   

7) Compenso per il trasferimento di cani o 
di altri animali morsicatori e/o sospetti di 
essere infetti da rabbia o da altre 
patologie e/o oggetto di procedimenti 
giudiziari, presso il canile sanitario 
dell’ATS e/o canili rifugio , su richiesta del 
Servizio Veterinario , feriale e diurna,  
La  spesa sarà da imputare alla ATS 

€ 50,00 n. 30   

8) Compenso per il trasferimento di cani o 
di altri animali morsicatori e/o sospetti di 
essere infetti da rabbia o da altre 
patologie e/o oggetto di procedimenti 
giudiziari, presso il canile sanitario 
dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del 
Servizio Veterinario, notturna festiva e 
prefestiva. La spesa sarà da imputare alla 
ATS 

€ 70,00 n. 20   

 
Totale complessivo offerto (24 mesi) IVA esclusa   
 

 
 
Pena l’esclusione dalla procedura di gara l’importo complessivo offerto per la durata 
contrattuale di 24 mesi non potrà essere superiore ad €  189.200,00 oltre IVA; 
l’importo è comprensivo di € 48.000,00 oltre iva per attività di reperibilità e di € 
100,00 oltre IVA per rischi da interferenza non soggetti a ribasso; PERTANTO 
L’IMPORTO NEGOZIABILE (non superabile a pena d’esclusione) E’ PARI AD € 
141.100,00 oltre IVA; inoltre pena l’esclusione dalla procedura di gara le tariffe 
unitarie offerte non potranno essere superiori a quelli indicate nella presente tabella.  

 
 

DICHIARA, ALTRESI’ CHE 
 
 

a) - gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui  luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 sono i 
seguenti: ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
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b) - i propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sono i 
seguenti:_________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                                                                         

   Firma digitale 

        del legale rappresentante dell’impresa 

  (o persona abilitata ad impegnare l’impresa) 
 

 

 
Il presente documento, pena l’esclusione dalla procedura di gara, dovrà essere 
firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o da un soggetto con 
comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella busta “A”). 
 


