Marca da bollo € 16,00

Spett.le Comune di Viggiano
Area A Organizzazione Generale dell’Amministrazione
Via Roma n. 51 - 89059 Viggiano

OFFERTA ECONOMICA
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36 co. 2 lett. b) del D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“ASSISTENZA AI BAMBINI ANTICIPATARI” PER IL TRIENNIO 2018/2021 - CIG. 75243233C4

Il/La sottoscritto/a _________________________________________
____________________________Prov._____residente

a

nato/a il _________________ a

______________________Prov.___________

via__________________________n.______,codice fiscale____________________________________
in

qualità

ditta/società

di______________________________________________________________________della
___________________________________________________________con

sede

a

______________________ Prov. ______ in Via_____________________________________ n. _____,
partita IVA n. _______________________________ telefono ________________________________,
fax ________________________, mail:___________________________________________________,
PEC:_____________________________________________________________;
avendo preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gare e nel capitolato speciale d’appalto,
nonché di tutte le circostanze che possono influire sulla esecuzione del servizio ed avendo ritenuto il prezzo
remunerativo
OFFRE
il seguente prezzo, e la percentuale di ribasso con riferimento alla base d’asta fissata in euro 148.647,00
oltre IVA ai sensi di legge ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso :
PREZZO IN VALORE ASSOLUTO
(in cifre)

___________________________________________________

(in lettere) ___________________________________________________
PERCENTUALE DI RIBASSO _________________________________
Si allega alla presente:
- fotocopia di documento di identità del sottoscrittore
__________________, lì ____________

Il Dichiarante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni di cui al GDPR n. 2016/679, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del
trattamento dei dati in questione è il Comune di Viggiano. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Davide Amorosi –
Responsabile dell’Area A Organizzazione Generale dell’Amministrazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Viggiano, titolare del trattamento.

___________________, lì ____________

Il Dichiarante

