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MODELLO DI OFFERTA1 

 

Alla PROVINCIA DI GENOVA 
Servizio Gare e Contratti 
Piazzale Mazzini, 2 
16122  GENOVA 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale 

rappresentante2 dell’operatore economico _________________________________________ 

____________________________________________________ (indicare ragione sociale), 

con riferimento alla gara per ID. 2843. Servizi per l’inclusione socio-lavorativa di persone 

disabili e/o in situazione di svantaggio. Lotto 1 (Area Genovese), dichiara di offrire, sugli 

importi indicati all’Art. 1 del capitolato speciale d’oneri, il seguente ribasso unico del 

__________% (_____________________________________________________ in lettere). 

 
Data, _________________  3 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 4 

                                                           
1  L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposta su carta 
bollata.  
2  L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti dell’operatore economico 
indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo 
stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 
3  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando. 
4  In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi non ancora costituiti l’offerta 
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si informa che: 

a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e 
di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti 
dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n.° 7/2004 pubblicata sulla G.U. 
n. 190 del 14 agosto 2004; 

b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o 
informatizzato; 

c) i dati saranno trasmessi alle aree committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
altre stazioni appaltanti committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di 
diffusione ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i lavori pubblici e ad altri Soggetti 
Pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogniqualvolta sia prescritto da specifiche 
disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di 
quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196; 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di 
appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei 
relativi contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle 
stesse e/o l’impossibilità di contrattare con l’Amministrazione Provinciale;  

f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 
2, 16122 Genova; 

g) il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Gare e Contratti, dott. Maurizio 
TORRE; 

h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così 
come previsti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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MODELLO DI OFFERTA1 

 

Alla PROVINCIA DI GENOVA 
Servizio Gare e Contratti 
Piazzale Mazzini, 2 
16122  GENOVA 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale 

rappresentante2 dell’operatore economico _________________________________________ 

____________________________________________________ (indicare ragione sociale), 

con riferimento alla gara per ID. 2843. Servizi per l’inclusione socio-lavorativa di persone 

disabili e/o in situazione di svantaggio. Lotto 2 (Area del Tigullio), dichiara di offrire, sugli 

importi indicati all’Art. 1 del capitolato speciale d’oneri, il seguente ribasso unico del 

__________% (_____________________________________________________ in lettere). 

 
Data, _________________  3 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 4 

                                                           
1  L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposta su carta 
bollata.  
2  L’offerta deve essere presentata e sottoscritta da uno dei legali rappresentanti dell’operatore economico 
indicati nella domanda di ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo 
stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante. 
3  La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando. 
4  In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi non ancora costituiti l’offerta 
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 
196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si informa che: 

a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto e 
di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici, nonché al fine di accertare i requisiti di idoneità morale nei limiti 
dell’Autorizzazione Generale del Garante della privacy n.° 7/2004 pubblicata sulla G.U. 
n. 190 del 14 agosto 2004; 

b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o 
informatizzato; 

c) i dati saranno trasmessi alle aree committenti dell’Amministrazione Provinciale e/o alle 
altre stazioni appaltanti committenti per gli adempimenti di legge e saranno oggetto di 
diffusione ai sensi di legge soltanto i dati comuni; 

d) i dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i lavori pubblici e ad altri Soggetti 
Pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogniqualvolta sia prescritto da specifiche 
disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e comunque nel rispetto di 
quanto previsto agli articoli 19, commi 2 e 3, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196; 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di 
appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei 
relativi contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle 
stesse e/o l’impossibilità di contrattare con l’Amministrazione Provinciale;  

f) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Genova, Piazzale Mazzini n. 
2, 16122 Genova; 

g) il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Gare e Contratti, dott. Maurizio 
TORRE; 

h) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così 
come previsti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 


