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    Al Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Meridionale 
Via Dante 254 

09128 Cagliari  
 

 

DA INSERIRE NELLA BUSTA RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA  

UNITAMENTE ALLA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO PROPOSTO 

 

OGGETTO: RDO: Rfq_363669 – LOTTO 2  

Preventivo per la fornitura di mascherine filtrante facciale FFP2 ACCORDO QUADRO SMART CIG 
ZD62F3C0CA  LOTTO 2. 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_ il _________________ a _____________________________________________________  

prov. (_____) residente a (indirizzo completo) ________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C.F.:__________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo completo) _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ______________________________ P.IVA n ___________________________ 

Comune sede impresa ___________________________________________________________ 

Email pec: _____________________________________________________________________ 

Email ordinaria: __________________________________ cellulare: ______________________ 

Tel: __________________________________________________________________________; 

 

Con riferimento all’oggetto: 

DICHIARA 
 

Di offrire il seguente importo unitario:  

• Mascherine filtrante facciale FFP2, senza valvola, certificate ai sensi di quanto previsto dal 

D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate UNI EN 149:2009, con le 
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caratteristiche indicate nella RDO, come da scheda del prodotto allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale - CADAUNA: 

marca del prodotto: _____________________________________________________________ 

euro ________________________________________________________________(in cifre); * 

euro ______________________________________________________________(in lettere); * 

* L’importo offerto, esente IVA, per n. 1 mascherina non può essere diverso da quello indicato 

nel portale Sardegna Cat. Nel caso vi sia una differenza sarà comunque ritenuto valido quello 
inserito sul portale telematico. 
 
Che il costo della manodopera, già compreso nell’importo complessivo finale derivante dal ribasso 
offerto, ammonta ad euro ________________________________________________(in cifre) * 
 

DICHIARA INOLTRE: 

 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito pubblicata; 
3. il preventivo è valido per tutta la durata dell’accordo quadro; 
4. in caso di aggiudicazione si obbliga ad eseguire la fornitura per tutta la durata contrattuale per 

importi contenuti complessivamente entro i limiti di soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. A) 
del D.lgs. 50/2016 dell’appalto iniziale; 

5. di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla prestazione dell’appalto; 

6. di approvare senza riserve o eccezioni ogni articolo che disciplina l’esecuzione dell’appalto in 
questione; 

7. di essere a conoscenza delle condizioni che regolano l’appalto che possono avere influito sulla 
propria proposta economica; 

8. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy; 
9. di autorizzare e di essere informato che i dati forniti al Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Meridionale saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico 
previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri 
soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono 
eseguite da personale appartenente al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale o da 
altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di 
liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza 
presso i suddetti uffici di dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la 
cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il 
blocco; 

10. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010; 

11. di accettare le clausole contenute nel patto di integrità adottato con Delibera G.R. RAS 30/15 
del 16.06.2015; 

12. di aver preso atto che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 
 
          Luogo DATA  
 
______________________                                         
                                                                                  IL DICHIARANTE (firma digitale)  
                                                                               
                                                                                    _________________________ 


