
      MODELLO 2 

SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA 
 
 

PROCEDURA APERTA 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ASFALTO INVERNALE A 

FREDDO. PERIODO 2018/2020. 

CIG  - Z6922AFE9D 
 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato a _____________________ il _____________, in qualità di legale 
rappresentante della Ditta ______________________________________________, sedente a _________________________, 
prov. (_________),C.F._______________________________________________, P.IVA_______________________________, 
tel. ____________________, fax _____________________,  sito web _______________________________________________, 
e-mail _________________________________. 
 

 
OFFRE 

 

 

Un prezzo pari ad euro  

____________  

in cifre 

diconsi  _________________ 

in lettere 

per la fornitura di asfalto a freddo sfuso al quintale (€/ql). 
 

 

E OFFRE 

 

 

Un prezzo pari ad euro  

____________  

in cifre 

diconsi  _________________ 

in lettere 

per la fornitura di asfalto a freddo in sacchi al Kg (€/Kg) 

 

 

 

Data           Timbro e firma 

____________________________ 

 

 
Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente bando. Ai sensi D.Lgs. 
196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore 

economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente 

normativa e dal presente bando tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti documenti comporta 
l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione 

appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi 
della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di Sintel stesso che cura gli 

adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 


