LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6
tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it

AVVISO PUBBLICO
CIG ZA624F02B7
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILI E
ARREDI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI.
Rilevata la necessità di provvedere, per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali,
all’acquisto del sottoelencato materiale da destinare ad una postazione degli uffici amministrativi
(ingombro massimo indicativo: 3 metri profondità x 4,5 metri di larghezza):
• n. 1 scrivania di tipo dirigenziale di larghezza almeno pari a 3 metri (o 2 scrivanie collegabili
in linea ciascuna di almeno 1,5 metri); vanno descritti eventuali elementi di design che
comportano eventuali migliorie valutatibili ai fini della presente procedura;
• n. 2 cassettiere piccole con almeno tre cassetti con o senza ruote;
• n. 2 poltrone ergonomiche;
• n. 1 armadio da ufficio (idoneo per stipare raccoglitori ad anelli grandi) avente dimensione
massima (da raggiungere anche con moduli collegabili in linea) di larghezza 3,5-4 metri circa;
altezza almeno 2 metri, profondità idonea per stipare raccoglitori grandi ad anelli standard o
per racchiudere fascicolatori con lacci);
Visti:
- il D. Lgs 50/2016;
- la L. 241/90 e ss.mm.;
- il D.lgs. 165/2001;
- la L. 136/2010;
- la L. 190/2012;
- il D.lgs. 33/2013;
- il D.P.R. 445/2000;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Constatato, a seguito di informale indagine di mercato sulla piattaforma Consip-Acquisti in Rete,
che la spesa complessiva da impegnare per la fornitura in oggetto si aggira intorno ad un valore
presunto di € 4.000,00 + I.V.A. (compreso l’attività di progettazione e stesura dei preventivi);
Precisato che non risultano attive convenzioni di appalti misti di progettazione e fornitura sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e che pertanto non risulta necessario
indire, per la realizzazione della fornitura di cui in premessa, una procedura in economia mediante
indagine di mercato con richiesta d’offerta (RDO);
Dato atto che gli accorrenti dovranno rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 come da allegato A.
Il presente avviso ha lo scopo di reperire diverse proposte progettuali e conseguente fornitura.
A. STAZIONE APPALTANTE
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La Consolazione ETAB Piazza Umberto I, 6 – 06059 Todi (PG)
e-mail: consolazione@email.it ; pec: consolazione @pec.it tel. 0758942216
B. OGGETTO DELLA FORNITURA
Il procedimento è finalizzato alla progettazione, fornitura, montaggio, posizionamento di arredi
secondo quanto riportato in narrativa. Sono a carico dell'affidatario gli oneri per la consegna dei
beni e l'installazione come da progetto presentato.
C. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Todi, Piazza Umberto I, 6 (piano primo Palazzo “Vecchi Ercolani”)
D. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'importo presunto del servizio oggetto della presente indagine di mercato, ammonta ad € 4.000,00
(euro quattromila) oltre IVA. La fornitura è riconducibile al CPV 39130000 “Mobili per ufficio”. Il
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sarà attribuito, a discrezione dell’Ente, un punteggio sulla base dei seguenti parametri (max punti
100):
• progetto - da zero a 20 punti
• scheda tecnica dei prodotti da zero a 20 punti
• forniture ulteriori e/o aspetti migliorativi oltre alla fornitura proposta da zero a 15 punti
• garanzia oltre quella prevista per legge da zero a 5 punti (0,5 punti per ogni anno di garanzia
eccedente 2 anni);
• garanzia presenza materiali di ricambio da zero a 5 punti (0,5 punti per ogni anno di garanzia
di presenza di ricambi del prodotto);
• Fornitura coerente con i Criteri Ambientali minimi (CAM) al fine di garantire il rispetto delle
esigenze di sostenibilità ambientale – punti 5 (imballaggi e materiali utilizzati1);
• corrispettivo punti 30 – saranno attribuiti punti 30 al minor corrispettivo, mentre alle ulteriori
offerte saranno attribuiti punti secondo la formula seguente:
Pi = 30 x Cmin/Ci
Con Pi = punteggio dell’offerta i-esima
Cmin = corrispettivo minimo tra le offerte pervenute
Ci = corrispettivo complessivo i-esimo
Esempio
Migliore offerta Euro 2.500,00, all’offerta di Euro 3500,00 sarà assegnato il seguente punteggio:
Pi = 30 x 2500/3500 = 30 x 0,71429 = 21,42.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida.
E. REQUISITI MINIMI
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia iscritta e presente sul MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con attivazione per il relativo bando al
momento della pubblicazione del presente avviso (Bando: Arredi104 – Arredi e complementi di
1

Cfr. Fornitura a ridotto impatto ambientale, ai sensi dell'allegato 2 (criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi)
approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Teritorio e del
Mare (G.U. N. 64 del 19 marzo 2011), aggiornato con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23
del 28/01/2017) che indicativamente riguardano: sedute dirigenziali e sedute operatore, scrivanie, armadi, scaffalature
metalliche e cassettiere.
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arredo).
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente
avviso tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività richiesta;
• assenza delle cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o di altri impedimenti
a contrarre con la P.A.
F. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare
alle procedure previste dal presente avviso mediante l'invio di una comunicazione redatta secondo il
modello fac simile (Allegato A e B) unitamente a una copia del documento di identità del/dei
dichiaranti, all'indirizzo di posta certificata: consolazione@pec.it , rendering fotografico e scheda
dei prodotti sintetica (1 pagina A4) con riepilogate le principali caratteristiche.
Le istanze dovranno pervenire entro il termine del 27.09.2018 (farà fede la data e l'arrivo della
pec). Nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI
UFFICI AMMINISTRATIVI. Le stesse (inviate con file in formato PDF) potranno essere
sottoscritte con firma digitale o con firma autografa non autenticata con allegato il documento
d’identità in corso di validità.
G. ALTRE INFORMAZIONI
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 40, l'Amministrazione si riserva
di procedere mediante sorteggio pubblico, in data e luogo che verranno comunicati mediante avviso
pubblicato sul profilo del committente www.etabtodi.it , sezione Avvisi e Bandi, alla individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi. Qualora le manifestazioni
d’interesse pervenute siano notevolmente inferiori è facoltà dell’Ente di integrare l’elenco degli
operatori da invitare, fino alla concorrenza di cinque operatori economici. La presente
manifestazione di interesse non comporta nessun impegno di effettivo affidamento a carico della
stazione appaltante. I costi stimati per mitigare il rischio interferenziale sono pari a zero. I costi per
la sicurezza inerenti progettazione e fornitura minimi sono stimati nell’importo di Euro 115,00.
H. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito del presente procedimento.
I. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi, tramite
richiesta scritta inviata esclusivamente per indirizzo e-mail consolazione@email.it al Responsabile
Unico del procedimento Dott. Roberto Baldassarri (art. 31 del D.Lgs. 50/2016), fino a tre giorni
prima del termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
L. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet del Comune di Todi E
sul sito web dell’Ente.
Todi, 15.09.2018
IL PRESIDENTE
Avv. Claudia Orsini
Allegati n. 4
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SPETT. LE La Consolazione ETAB
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI
MERCATO E PRE-QUALIFICAZIONE
(autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.46-47-76 e del D.Lgs 196/2003 art. 3)
Il sottoscritto ………………………………….. nato a …………………………………….. il
………………………………... domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso, nella sua qualità di ……………………………………… e legale rappresentante della
……………………………………..…, con sede in …………………………..…, Via
…………………………………..,
capitale
sociale
Euro
……………….…….
(…………………………), iscritta al Registro delle Imprese di ………………………………… al
n. ……………………….,
codice
fiscale
n.
……………………………….…
e
partita
IVAn.
……………………………………..
(codice …………………. Ditta INAIL n. ……………………………..…., Posizioni
Assicurative Territoriali – P.A.T. n. …………………………… e Matricola aziendale INPS n.
……………………………… (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ….)
di seguito denominata “Impresa”,
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
- ai fini della manifestazione di interesse all’indagine di mercato e pre qualificazione CIG ………
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura
concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione
aziendale):
❏ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
❏ del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
❏ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice);
❏ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
159/11;
c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata
pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
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paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le
eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).
(eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su richiamati siano state pronunciate sentenze di
condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) Al fine di consentire all’Amministrazione di
poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si indicano, allegando ogni
documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia
fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice
dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si indicano,
altresì, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione: ……...
d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del
19 marzo 1990, n. 55;
e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
h) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei Contratti pubblici;
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla
propria situazione aziendale):
❏ questa Impresa _____ (è/non è) in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili,
❏ questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;
❏ questa Impresa _____ (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo
inviato in data ________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge,
❏ (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa _____
(ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, _____
(avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto
esonero parziale),
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente
Ufficio Provinciale di ______________.
k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con
la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006
n. 248;
l) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione
aziendale)
❏ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
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❏ del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
❏ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice);
❏ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Oppure
tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità
giudiziaria;
2.di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
3.di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL applicabili;
4.di essere iscritta al MEPA per la categoria merceologica ………………………………..…;
5.di essere a conoscenza che l’indagine di mercato viene avviata a scopo
esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che
hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara;
6. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni. Si allega fotocopia del
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare
....................., lì ……………………………….....
Il Dichiarante
---------------------------------Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
________________________
(firma, per esteso e leggibile)
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata dattiloscritta e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o
copia conforme all’originale.
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Allegato 2
Informativa sul trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si
fa presente quanto segue:
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
(E.T.A.B.), rappresentata dall’Avv. Claudia Orsini, con sede in Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto
I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail consolazione@email.it; PEC consolazione@pec.it.
b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Martina Pierdomenico, mail
avvocato.pierdomenico@gmail.com; PEC martina.pierdomenico@avvocatiperugiapec.it.
c) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico e/o dell’attività di assistenza e di beneficenza secondo le finalità proprie
dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative dell’Ente medesimo.
d) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati personali. Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati espressamente
autorizzati dal Titolare, come riportato sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei
Dati Personali.
e) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e
giudiziali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al
punto c).
f) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto c) a (in via
meramente esemplificativa) collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a
tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e/o delle
attività, e per le finalità di cui al punto c). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
g) TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e
Beneficenza non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi
Extra UE.
h) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle
attività e comunque non superiore a dieci anni, come riportato sul Registro delle attività di trattamento
(art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
i) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali;
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo consolazione@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Todi (PG), CAP 06059, Piazza
Umberto I, n. 6.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a),
nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________,
residente a _______________________________ (______), in __________________________
con sede a _______________________________ (_______), in ____________________________
C.F. ____________________________________
P.IVA _________________________________
Essendo stato informato:
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati (lettera a),
 dell’identità del Responsabile della Protezione dei Dati (lettera b),
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (lettera c),
 della misura modalità con le quali il trattamento avviene (lettera d),
 del conferimento dei dati e di rifiuto (lettera e),
 della comunicazione dei dati (lettera f),
 del trasferimento dei dati all’Estero (lettera g),
 della conservazione dei dati (lettera h),
 dei diritti dell’interessato/a, di cui alla revoca del consenso (lettera i).
Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
con la sottoscrizione del presente modulo,
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa precedente.
____________________, lì _____________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
________________________________
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Allegato 3 – offerta tecnica (indicazioni)
• progetto: costituito indicativamente da 1 a 4 elaborati grafici (rendering o simili)
• scheda tecnica dei prodotti: scheda sintetica formato A4
• forniture ulteriori e/o aspetti migliorativi oltre alla fornitura proposta massimo 4 pagine
formato A4
• garanzia oltre quella di anni due: descrivere puntualmente (max 1 pagina A4)
• garanzia presenza materiali di ricambio : descrivere puntualmente (max 1 pagina A4)
• Fornitura coerente con i Criteri Ambientali minimi (CAM) al fine di garantire il rispetto delle
esigenze di sostenibilità ambientale: max 2 pagina A4
Allegato 4 – offerta economica
Al presidente de
La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
Avv. Claudia Orsini
_l_
sottoscritt_
____________________________________________________
nat_
a
_________________________________________ il _________________ (codice fiscale n.
______________________________) residente a _______________________________ via/piazza
_______________________________
n. _______ (CAP _________________) Tel
_________________________ cell. _______________________________
- nella
mia
qualità
di
Legale
Rappresentante
dell’impresa
/società
______________________________________________________________ con C.F..
_________________________ PIVA. N. ___________________________ con sede legale
in _________________________________________________________________ Prov.
(__________)
Via/P.zza___________________________________________________n. _____________
(CAP ________________) tel. N. _______________________ E-mail ____________________ e
sede
Amministrativa
in
_____________________________Via/P.zza
_____________________________________ n. _____ (CAP ____________) tel. N.
_________________________ fax n. ____________________________
ai fini della partecipazione all’indagine di mercato per la progettazione e fornitura di arredi dopo
aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni
contrattuali, per l’aggiudicazione della gara ed intendendo compreso e compensato nel corrispettivo
offerto ogni altro onere previsto, dichiara di offrire per la fornitura di cui all’elenco allegato (con
riportato a fianco l’importo unitario) il corrispettivo complessivo pari a:
€. __________________________,_____(cifre)
____________________________________________________/_____ (lettere);
(luogo e data) ____________________________________________
Firma leggibile __________________________________________
All.to elenco prodotti con prezzo unitario e complessivo
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