
 

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
AREA AFFARI GENERALI 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI 
DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

CIG: ZAD251B9CB 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 
RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende procedere all'acquisizione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, attraverso procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 c. 2 lett. b del DL n.50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la durata di 
anni uno.  

INVITA 
tutti i liberi professionisti e/o associazioni professionali interessati ad assumere l'incarico professionale di cui in 
oggetto, a presentare domanda di partecipazione, secondo le modalità sotto specificate. 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Contessa Entellina (/PA), cortile Municipio n.4 - Telefono 0918302156 - fax 0918355711 – pec: 
comunecontessaentellina@pecsicilia.it - Sito Internet: www.contessaentellina.gov.it 

PROCEDURA DI GARA 
procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016;  

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
L'attività richiesta consiste nell'assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione Dati (RPD) per la durata di anni 
uno, nonché nel fornire una valutazione della esistenza, della completezza e della correttezza degli adempimenti 
effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati e nell'attività di supporto per l'adeguamento al Regolamento 
Europeo n. 679/2016, compresa l'attività di verifica e aggiornamento dei regolamenti in materia, dei provvedimenti di 
designazione dei Responsabili del Trattamento e degli incaricati e di predisposizione del registro dei trattamenti. 
L'affidamento dell'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il RPD dal Regolamento Europeo n. 
679/2016 - valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), mappatura dei processi per individuare quelli 
collegati al trattamento dei dati personali, elaborazione del piano di adeguamento complessivo, predisposizione del 
registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di attività, interventi formativi del personale, 
adeguamento della modulistica in uso agli uffici ed ogni altro adempimento previsto dal Regolamento comunale e dal 
Regolamento Europeo n. 679/2016.  
Il responsabile della protezione dei dati personali (RDP), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è 
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti 
che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o 
dell'Unione relative alla protezione dei dati; 
b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati 
nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa 
ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
e) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; 
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione. 
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati 
dal Comune di Contessa Entellina. 
II Comune si impegna a: 
a) mettere a disposizione del RPD le risorse che consentano l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni 
assegnate (apposito Ufficio e/o gruppo di lavoro, dotazioni logistiche e risorse umane, nonché i compiti o le 
responsabilità individuali del personale); 
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni; 

http://www.contessaentellina.gov.it/


e) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in pari/colare, non assegnando allo 
stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet 
dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul 
sito internet istituzionale. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
Alla procedura sono ammessi tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 nonché: 
• che siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
• che abbiano il godimento dei diritti civili e politici; 
• che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o 
provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione; 
• che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 
• che non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti 
privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a 
seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
• che non si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'incarico da ricoprire né nella condizione prevista dall'art. 
53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001. 
Inoltre alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 

 abbiano conoscenza approfondita delle normative in materia di protezione dei dati e del Regolamento 
Europeo n. 679/2016; 

 possano attestare la partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali; 
I requisiti - generali e speciali - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, indirizzate a “Comune di Contessa Entellina, C.le Municipio n.4, 90030 Contessa Entellina (PA)”, dovranno 

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 15/10/2018 all’Ufficio protocollo dell’Ente a 

mezzo posta, agenzia autorizzata oppure consegna a mano. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà recare 

all’esterno la denominazione e la sede nonché la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI.” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. Nel plico principale dovranno essere inserite, a pena di esclusione, n. 3 (tre) buste a loro 

volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura secondo le modalità anzidette, recanti all’esterno l’indicazione, 

l’oggetto della gara e la dicitura: 

 Busta A - Documentazione amministrativa 

 Busta  B  - Offerta tecnica 

 Busta C - Offerta economica  

La busta A dovrà contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 

 istanza di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante. 
L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura in uno con la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. L'istanza deve contenere 
quanto riportato nell’Allegato 1- istanza, obbligatorio, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000, debitamente sottoscritta, accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 La busta B dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta tecnica utilizzando il modello allegato 2 – offerta 

tecnica. 

 La busta C dovrà contenere, a pena d’esclusione l’offerta economica utilizzano il modello Allegato 3 – offerta 

economica.  

MODALITÀ E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La seduta della Commissione di gara per la scelta del contraente avverrà un’ora dopo il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte, in seduta pubblica, presso la sede comunale. Alla gara possono assistere i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di formale delega scritta. Le offerte presentate dai concorrenti 
saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. In primo 
luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta A) ammettendo alla 
gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando, a questo punto la 
stazione appaltante provvede al controllo sul possesso dei requisiti.  



In seduta segreta si procederà all’apertura dell’offerta tecnica, (Busta B) presentata dai concorrenti e attribuzione del 
relativo punteggio, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’articolo 9 (criteri di aggiudicazione) del presente bando 
di gara. Conclusa questa valutazione, in seduta pubblica,  dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito 
provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta C) e all’attribuzione dei relativi 
punteggi.   

IMPORTO BASE 
L'importo base annuo massimo presunto del servizio è fissato in euro 2.000,00 quale base imponibile, oltre IVA e 
CNPAIA. Le competenze sopra indicate sono comprensive delle spese spettanti all'incaricato. L'importo comprende lo 
svolgimento di tutte le attribuzioni di seguito indicate. Il pagamento delle competenze, avverrà alla scadenza dei 
dodici mesi di pertinenza, dietro presentazione di regolare fattura, secondo le modalità previste dalla legge e dalla 
normativa sulla contabilità di Stato. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida. L’Ente si riserva la 
facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo, oppure che nessuna delle 
offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione. 
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, in base ai seguenti 
criteri di valutazione e relativi punteggi: 
 

Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, art.37, c. 5, del 
Regolamento UE 2016/679 comprovati da attestati di 
partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela 
dei dati personali; 

Ammissione alla gara 

1.Organizzazione del servizio: 
- n. operatori addetti (oltre al titolare) 

Per ogni operatore punti 5 fino a max 
punti 10  

Esperienza lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni senza 
demerito, in qualità di RPD; 

Per ogni mese punti 1 fino ad un max 
di punti 25 

Esperienza lavorativa presso enti o aziende private in qualità di 
RPD; 

Per ogni mese punti 1 fino ad un max 
di punti 25 

offerta economica per la prestazione professionale. 
Importo a base di gara € 2.000,00. Non sono ammesse offerte in 
aumento.  
Il maggior punteggio verrà attribuito al partecipante che avrà 
offerto il maggior ribasso percentuale.  
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente 
formula:  
  
  X =  P. off. migliore x 40 
         P.off. in esame  
  
Ove  
X                             = punteggio da attribuire all’offerta 
P off.  migliore      = prezzo più basso  
P. off. in esame     = prezzo offerto  
40                          = punteggio massimo assegnabile 

Per ogni punto di ribasso 
sull’importo base, fino ad un max di 
40 punti alla migliore offerta. 

 
DURATA DEL CONTRATTO 
L’incarico avrà la durata di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto sotto forma di scrittura 
provata. 

CLAUSOLA FORO 
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sarà competente il foro di Termini 
Imerese. 

 



Allegato 1 – istanza 

 

Al Comune di Contessa Entellina  

C.le Municipio n.4 

90030 Contessa Entellina 

 

Oggetto: ISTANZA A PARTECIPARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

CIG ZAD251B9CB 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________ nato il ____/_____/_______ 

a   ________________________________________ Prov ________  

e residente in Via / Piazza __________________________________________________________________n. ______ 

cap. __________ Comune ______________________________________________________________ Prov.______  

in qualità di ____________________________________________________________________________________  
(titolare o legale rappresentante ecc.) 

della __________________________________________________________________________________________ 
(Denominazione o ragione sociale) 

Con sede legale nel comune di _____________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________ n._______ Cap. _______  

Partita IVA _________________________________ C.F. _________________________________________________ 

Telefono__________________ fax________________ e-mail ______________________________________ 

 PEC ___________________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso alla procedura negoziata indetta dal Comune di CONTESSA ENTELLINA per l’affidamento del 
servizio DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. c).  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

DICHIARA 

□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
□ di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
□ di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o 
provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione; 
□ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 
□ di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti 
privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito 
di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

□ di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'incarico da ricoprire né nella condizione prevista dall'art. 53 
comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001. 

□ assume l’impegno a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

□ che i contatti per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti: domicilio fiscale 
__________________________________________________ 

 - codice fiscale ___________________________________________________  

- Partita IVA _____________________________________________________  

- Indirizzo di PEC, ________________________________________________ 

- posta elettronica non certificata _____________________________________ 

□ di impegnarsi ad iniziare il servizio con immediatezza entro due giorni dalla comunicazione a mezzo pec o fax da 
parte del Comune; 



□ di accettare il protocollo di legalità “Accordo Quadro - Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di cui si richiama integralmente il 
contenuto) stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità 
di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), - (art. 1, 
comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190). 

□ di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano 
informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal Decreto legislativo n. 218/2012 a carico 
del subcontraente; 

□ di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di 
denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione nei confronti dell’Imprenditore , degli eventuali 
componenti la compagnia sociale o dei rispettivi famigliari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 
di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 
personali o di cantiere), impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

□ di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione 
nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi 
contrattuali derivanti dalla stessa, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300 del 1970. 

□ di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi 
del D. Lgs 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle 
conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste; 

□ che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs 198/2006 (Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della L. 246/2005) e di cui all’art. 44 del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

□ che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 81/2008 e successive 
modifiche; 

□ di avere conoscenza approfondita delle normative in materia di protezione dei dati e del Regolamento Europeo n. 
679/2016; 
□ di essere in possesso di master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali, conseguito presso 
_______________________________________________________in data ___/___/_______; 
□ di allegare i seguenti documenti comprovanti la partecipazione ai predetti corsi/master 
1.____________________________________________________________________________________; 
2.____________________________________________________________________________________; 
3.____________________________________________________________________________________; 
 
□ di possedere le sotto riportate esperienze lavorative nelle Pubbliche Amministrazioni senza demerito, in qualità di 
RPD: 

Amministrazione Pubblica Periodo dell’incarico dal  al 

   

   

   

□ di possedere le sotto riportate esperienze lavorative nelle aziende private senza demerito, in qualità di RPD: 

Azienda Privata Periodo dell’incarico dal  al 

   

   

   

 

 

A TAL FINE PRENDE ATTO 



- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente; 

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti; 

- tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;  

- in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.Lgs 

196/03;  

- titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Contessa Entellina;  

- acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione della 

manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di 

accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa. 

Luogo e data, ______________ _______________  

 

                                                                                                                 TIMBRO e FIRMA 

                                                                                                     ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 



Allegato 2 – offerta tecnica 
 

OFFERTA TECNICA 
  
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

CIG:  ZAD251B9CB 
Al COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

C.LE MUNICIPIO N.4 
90030 CONTESSA ENTELLINA 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________   
nato/a a ___________________________________ prov (________) il _____________________________________   
residente a ___________________________         _______________________________ prov _______________ in via   
___________________________________ n. ___ , in qualità di _________________________________________  
 della Ditta ____________________________________ con sede in ______________________________________  
via _______________________________n. _____   partita IVA __________________________________________  
con riferimento alla partecipazione alla procedura negoziata riportata in oggetto;  
 

PRESENTA 
la propria offerta tecnica di seguito riportati. A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 
 

1.Organizzazione del servizio: 
- n. operatori addetti (oltre al titolare)  

 
N.ro addetti____________ 

Esperienza lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni senza demerito, in qualità 
di RPD; 

 
n. mesi__________ 

Esperienza lavorativa presso enti o aziende private in qualità di RPD;  
n. mesi___________ 
 

 
 
Luogo e data___________________________ 
                                                                                                                               Firma  
                                                                                              ________________________________ 



 
Allegato 3 - offerta economica 

 

 

AL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

C.le Municipio n.4  
90030 CONTESSA ENTELLINA 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

CIG:  ZAD251B9CB 
 
 
 
 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ______________________ il 
___________________________ residente a _____________________________________________ nella via 
________________________________________n. ____; nella qualità di: (titolare legale rappresentante.) 
___________________________________________________________________________________, dell’impresa: 
_________________________________________________________________________________________, C.F. 
_______________________________________, P.IVA ____________________________________, con sede a 
__________________________________ nella via ______________________________, n.______, P.E.C. 
______________________________________, tel ____________________, fax_______________,  

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 
per l’aggiudicazione del servizio in oggetto: 
il ribasso unico del _______% (in cifre) ___________________________________________per cento sul corrispettivo 
a base di gara. 
 
 
 
Indica in € _______________________________________ i costi relativi alla sicurezza interni determinati in relazione 
alla propria organizzazione produttiva, ex art.87 c.4 del codice (Consiglio di Stato Adunanza plenaria – sentenza 20 
marzo 2015, n.3 e Comunicato del Presidente dell’ANAC del 27 maggio 2015) 
……………………………..., lì …………………..  

 
Firma 

_____________________________ 


