OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
DIRETTORE GENERALE
DELL’ASST LARIANA
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DEL TEAM, DI SUPPORTO, IN
OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 | GDPR, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
EUROPEA L. 119 IL 4 MAGGIO 2016. PERIODO CONTRATTUALE DI MESI 18 PIÙ
POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI MESI 18.
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DA VALUTARE IN BASE AL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,
VISTE LE LINEE GUIDA ANAC N° 02 E 05.
Punti 80 max su 100 Offerta Tecnica
Punti 20 max su 100 Offerta Economica

CPV: 75110000-0 CIG: 782597460B

IMPORTO A BASE D’ASTA PER MESI 18
– IVA ESCLUSA

104.400,00 Euro

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 ____________________________________ (_____),
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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:
(indicare la tipologia e i riferimenti):

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________
OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe, di cui si riporta il dettaglio economico:
(INSERIRE IL DETTAGLIO PER SINGOLA FIGURA OFFERTA CON RELATIVO CCNL APPLICATO E ORE
PRESUNTE)

Dichiara altresì che l’importo complessivo offerto è comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni di
cui esposte nel capitolato speciale d’appalto e negli allegati alla procedura di gara in oggetto.
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L'offerta proposta si intende fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Di quantificare i propri oneri per rischio di impresa, così previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, nella
percentuale e relativa quantificazione economica di seguito indicata:
Oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Quantificazione economica

Percentuale relativa all’importo offerto

___________________________, lì ___________
(luogo, data)
Firma
______________________________________

N.B. il presente documento può essere firmato digitalmente.
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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