
      MODELLO 3 

SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA APERTA 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E VERIFICA 

BIENNALE MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. PERIODO 2018/2020. 

CIG - Z4223DBD4D 
 
 
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 

Per il servizio di verifica biennale dell’impianto di messa a terra dei seguenti immobili: 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 
PREZZO OFFERTO 

SINGOLA VERIFICA 
Municipio Piazza Cesare Battisti  
Scuola Elementare Via Galliano  
Scuola Media Via Volontari del Sangue  
Scuola Materna Ferrari Via Solferino  
Scuola dell’infanzia Via Lombardi  
Scuola Materna Marzotto Via Verdi  
Area Feste Via Duca d’Aosta  
Campo Sportivo Via Verdi  
Centro Polifunzionale Via Duca d’Aosta  
Sede Finanza Via Palestro  
Sede Carabinieri Via San Gervasio  

 

Per il servizio di verifica biennale ascensori dei seguenti immobili: 

FABBRICA MATRICOLA UBICAZIONE 

PREZZO OFFERTO 

SINGOLA VERIFICA 

M6N03628 86 Sede Inps  

506239 1825/87 Appartamenti ERP  

2536 BS 1469/95 Appartamenti ERP  

2593 BS 1687/96 Municipio Di Manerbio  

6119 98 Municipio Di Manerbio  

  

Municipio Di Manerbio  

2687 BS 100917/99 Biblioteca  

1609 1012/94 Scuole Elementari  

 
che sommati equivalgono ad € _____________________ riguardante l’attività di verifica di tutti gli impianti 

per l’anno 2018 ed € ____________________ riguardante l’attività di verifica di tutti gli impianti per l’anno 

2020. Per un totale € ____________________ riguardanti le due attività di verifica di tutti gli impianti 

per l’anno 2018/2020. 

Che equivalgono ad 

 

uno sconto pari ad euro  

____________ % 

in cifre 

diconsi  __________________________________ 

in lettere 

sull’importo a base di gara è di €. 7.200,00 iva esclusa, corrispondente alle due attività di verifica di 

tutti gli impianti per l’anno 2018/2020. 
 

 



 

DICHIARA/NO 

 

- che il prezzo indicato è remunerativo, omnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento 

delle attività tenendo conto del numero del numero degli addetti impiegati, delle ore lavoro, del costo 

dei macchinari, delle attrezzature e dei prodotti nonché degli oneri aziendali relativi alla sicurezza ai 

sensi dell’art. 97 del d.lgs 150/16; 

- ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, che i propri costi della manodopera ammontano a 

_________________________________________________________________________________ 

- ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano a 

_________________________________________________________________________________ 

 

Data           Timbro e firma 

____________________________ 
 

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il Sindaco del Comune di Manerbio quale titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno 

utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa 

correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I 

dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente 

normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 

personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura 

nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa 

istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento. 

I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 

 soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le 

finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo 

livello di protezione; 

 altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia; 

 legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di 

dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento 

medesimo. 

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto 

trattamento. 

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico aggiudicatario sarà 

nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. I diritti 

dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa 

richiesta va rivolta al Sindaco del Comune di Manerbio. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Sindaco del Comune di Manerbio, con sede in 

Manerbio, Piazza Cesare Battisti n. 1, cap. 25025. 

 

L’elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da 

inoltrare ai seguenti recapiti: 030938700 e-mail: protocollo@comune.manerbio.bs.it 

 


