
      MODELLO C 

SCHEDA D'OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA APERTA  

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI: 

FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA- BIENNIO 2020-2021 CIG Z592ADE6A5 
 
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 

ELENCO PREZZI 

DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO IMPORTO 

bobina Oregon 3.0 cod. 109524E 7,00  75,00  525,00  

testina per decespugliatore Active  con pomolo in ferro 7,00  22,95  160,65  

ricarica per testina  Active con pomolo in ferro 4,00  10,86  43,44  

boccole passafilo per testine Active 10,00  0,89  8,90  

guanto pelle fiore T.9 14,00  7,80  109,20  

guanto pelle fiore T.10 10,00  7,80  78,00  

guanto pelle fiore T11 5,00  7,80  39,00  

stivale in gomma T42     R341721 1,00  18,00  18,00  

stivale in gomma T43  R 341722 3,00  18,00  54,00  

stivale in gomma T 44   R341723 1,00  18,00  18,00  

stivale in gomma T 46  R341724 1,00  18,00  18,00  

olio per catena biodegradabile  L.5 10,00  15,50  155,00  

olio per motore   20,00  10,00  200,00  

candela per rasaerba 15,00  5,00  75,00  

candela  per decespugliatore 15,00  5,00  75,00  

candela per soffiatore 15,00  5,00  75,00  

occhiali protettivi per decespugliatore 10,00  8,19  81,90  

bretelle per decespugliatore 10,00  8,19  81,90  

pantalone  protettivo per decespugliatore 8,00  18,85  150,80  

 

Un ribasso percentuale del  ________ % ( _____________________________________ per cento) sui 

prezzi unitari elencati sopra; 

 

L’elenco del materiale è puramente indicativo, non vincola l’Amministrazione all’acquisto. 

Le forniture verranno concordate mediante ordinativi specifici secondo le necessità della stazione appaltante. 
 

Data           Timbro e firma 

____________________________ 

 

 

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 
 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 101/2018, 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 dal D.Lgs. n. 

101/2018 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 dal D.Lgs. n. 101/2018. 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 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@pec.comune.manerbio.bs.it 

 
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. 
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