DOC 2 – Allegato 4
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTI A
SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE SCUOLE
PERIODO 1 marzo 2019- 31 luglio 2019
Numero gara: CIG Z8A26F68CC
MODELLO DICHIARAZIONE 4
Offerta economica (miglior prezzo)

Il sottoscritto
__________________________________________________________________________
Legale Rappresentante dell’impresa
_______________________________________________________,
partecipante alla procedura in oggetto
DICHIARA
di offrire per lo svolgimento del servizio in oggetto, comprensivo di ogni onere
relativo alla gestione, come disciplinato nel capitolato speciale
il seguente miglior prezzo:
(in cifre) _______________________________________________________
(in lettere) _____________________________________________________
(% di sconto sul valore a base di gara ________________________________

Firma digitale
INFORMATIVA :
 Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della procedura
d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia
con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara
d’appalto in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le
finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno
degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti
individuati dalla normativa vigente;
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali,
finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti
elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e,
inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto
al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese

