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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
FUNZIONALI ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIDOPING 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ _________________________________________________________________” 

 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 

 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
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OFFRE 
 
 

      

PREZZO 
OFFERTO 
UNITARIO 

(Xi) 

COEFFICIENTE  
(Yi) 

PREZZO MEDIO 
PONDERATO                      

PMP = (X1Y1 + X2Y2 + …. 
XnYn)/ (Y1+Y2+…Yn) 

  

STANDARD 1 
ITALIA 

FINO A 10 KG  €  0,60 

€ 

  

DA 10 KG A 20 KG  €  0,35   

INTER FINO A 10 KG  €  0,04   
DA 10 KG A 20 KG  €  0,01   

              

      

PREZZO 
OFFERTO 
UNITARIO 

(Xi) 

COEFFICIENTE  
(Yi) 

PREZZO MEDIO 
PONDERATO                      

PMP = (X1Y1 + X2Y2 + …. 
XnYn)/ (Y1+Y2+…Yn) 

  

FAST 1 
ITALIA 

FINO A 10 KG  €  0,60 

€ 

  

DA 10 KG A 20 KG  €  0,35   

INTER FINO A 10 KG  €  0,04   
DA 10 KG A 20 KG  €  0,01   

              

      

PREZZO 
OFFERTO 
UNITARIO 

(Xi) 

COEFFICIENTE  
(Yi) 

PREZZO MEDIO 
PONDERATO                      

PMP = (X1Y1 + X2Y2 + …. 
XnYn)/ (Y1+Y2+…Yn) 

  

GARANTITO 2 
ITALIA 

FINO A 10 KG  €  0,60 

€  

  
DA 10 KG A 20 KG  €  0,35   

INTER FINO A 10 KG  €  0,04   
DA 10 KG A 20 KG  €  0,01   

              

      

PREZZO 
OFFERTO 
UNITARIO 

(Xi) 

COEFFICIENTE  
(Yi) 

PREZZO MEDIO 
PONDERATO                      

PMP = (X1Y1 + X2Y2 + …. 
XnYn)/ (Y1+Y2+…Yn) 

  

DEDICATO 3 
ITALIA 

FINO A 10 KG  €  0,60 

€ 

  
DA 10 KG A 20 KG  €  0,35   

INTER FINO A 10 KG  €  0,04   
DA 10 KG A 20 KG  €  0,01   
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PREZZO 
OFFERTO 
UNITARIO 

(Xi) 

COEFFICIENTE  
(Yi) 

PREZZO MEDIO 
PONDERATO                      

PMP = (X1Y1 + X2Y2 + …. 
XnYn)/ (Y1+Y2+…Yn)   

STOCCAGGIO E 
PICKING 4 

costo 
pallet/me
se 

EUROPALLET  €  0,20 

€ 
  

costo 
picking FINO A 10 PZ  €  0,60 

  
costo 
picking DA 10 A 20PZ  €  0,20 

  
              

***** 

      

PMP 

COEFFICIENTE 
VALUTAZIONE 
IMPORTANZA 

SERVIZIO                
(Zi) 

PUNTEGGIO FINALE                   
PF = (PMP1Z1 + PMP2Z2 + 
…………PMPnZn)/(Z1+Z2+…

…Zn) 
  

  STANDARD  €  0,20 

€  

  
  FAST  €  0,40   
  GARANTITO  €  0,05   
  DEDICATO  €  0,25   
  STOCCAGGIO E PICKING  €  0,10   
              
              

 
 
 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 
 
 

Firma 
 
 

________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
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Note per sottoscrizione   
1) Timbrare e siglare ogni pagina; firmare per esteso nell’ultima pagina. Qualora la documentazione venga 
sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O 
SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 
 
2) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, 
inserire nell’ultima pagina, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, le firme di tutti i soggetti concorrenti 
mandanti con indicazione dell’impresa  

 
 
 

Note per la compilazione della tabella "Modulo offerta economica"   

1) Per l'indicazione del prezzo minimo unitario dei servizi "standard" e "fast", riferirsi, in caso di spedizioni nazionali, 
alla cd. "zona 1" o "zona 2" e, in caso di spedizioni internazionali, a un Paese UE in cd. "zona 1". 
2) Per l'indicazione del prezzo minimo unitario del servizio "garantito" (consegna personalizzata nell'ambito del 
territorio nazionale o internazionale - rif. Paese UE in cd. "zona 1" - dalla filiale del vettore competente per zona alla 
sede indicata dalla Stazione Appaltante e viceversa), indicare il costo per Km. con utilizzo di auto SW, in caso di 
spedizione di documenti o colli fino a 10Kg, e di furgone in caso di spedizione di colli fino a 20Kg. 
3) Per l'indicazione del prezzo minimo unitario del servizio "dedicato", indicare il costo per Km. con utilizzo di auto 
SW, in caso di spedizione di documenti o colli fino a 10Kg, e di furgone in caso di spedizione di colli fino a 20Kg. 
4) Per stoccaggio, indicare il costo/se considerando fino a un massimo di nr.100 europallet/mese; per picking, 
indicare il costo delle seguenti lavorazioni: movimentazione e gestione scarico da stock, preparazione delle 
spedizioni in base agli ordini, etichettatura, e gestione dell’inventario, con indicazione del costo per lavorazione fino 
a 10pz e per lavorazione da 10 20pz 

 


