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DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE LEGALE 

 

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

VIA RAIBERTI 4 

20900 MONZA 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per la selezione di esperti per la 

realizzazione del progetto  “Learning in progress”  2020-21– GARA                  (N. 7 LOTTI) 

 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ Nato/a il 

____/____/______ Residente in_______________________________________________                                                             

Via _________________________________ codice fiscale ___________________________________   in 

qualità di     _______________________________________ dell’Operatore Economico 

_________________________________________________ con sede in 

_______________________________________  Via ________________________________________                     

Tel.__________________Fax___________________e-mail ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ 

Partita IVA _______________________________ 

 

 

Chiede 
 

 

di partecipare al bando di selezione esperti per la realizzazione del progetto di potenziamento della 

lingua inglese nella scuola primaria con metodologia CLIL. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
o che la Ditta non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016; 

 

o che la Ditta è in possesso del certificato di regolarità contributiva (Si allega Modello DURC 

recente onde consentire all’Amministrazione Scolastica verifica di regolarità o dichiarazione 

sostitutiva inerente la non obbligatorietà dello stesso allegato Durc) 

 

o che la Ditta aderisce alla tracciabilità dei flussi finanziari(DM 136/10) 

 

o di essere disponibile a svolgere l’incarico e accettare le condizioni del bando senza 

riserva. 
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o di essere in regola con le normative e le necessarie autorizzazioni al rilascio di fattura 

elettronica 

 

 

 

 
Allegati: SI FA PRESENTE CHE LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DI TUTTI GLI ALLEGATI E’ 
OBBLIGATORIA IN QUANTO GLI STESSI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE 

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. 
 

 
BUSTA A SIGILLATA E FIRMATA: 

1) Domanda di partecipazione; 
2) DURC in corso di validità; 
3) Dichiarazione ai fini della tracciabilità 
4) Elenco degli esperti proposti; 

5) Dichiarazione anti-pedofilia da compilarsi a cura del Legale rappresentante e di tutti 

gli esperti candidati; 

6) Dichiarazione allegato A da compilarsi a cura di tutti gli esperti candidati; 
7) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante 
8) Dichiarazione accettazione utilizzo dei dati personali (codice Privacy) da compilarsi 

a cura del legale rappresentante della Società e di TUTTI i candidati presentati. 

 

 
BUSTA B SIGILLATA E FIRMATA: 

 

1) Offerta economica; 
2) Scheda  esperto esterno con autovalutazione,  curriculum-vitae formato europeo 

completo di copie degli attestati e dei titoli culturali e/o professionali. 
 

 

 

Altra documentazione utile :   
 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 

Data __________________ 
 

      

            Firma 
 

 

 

_________________________________ 

file://///SERVER/Doc_srv/Segreteria/DS/BANDI/MODULOTRACCIABILITA.doc
file:///G:/SCUOLA/gestione/GARE%20APPALTI%20BENI%20E%20SERVIZI/2019_20/CLIL%20PRIMARIA/Scheda+esperto+esterno.docx
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DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE LEGALE 
 

BUSTA A 

 

MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

VIA RAIBERTI 4 

20900 Monza 

    20900 MONZA 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a il ____/____/______  Residente in 

_______________________________________________ Via 

__________________________________________________ codice fiscale 

_______________________________________________________ in qualità di 

_________________________________________________________dell’Operatore Economico 

_______________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________  Via 

________________________________________ Tel. _____________________ Fax 

_____________________    e-mail _______________________________________ con Codice 

Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione 

comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il 

seguente conto corrente bancario/postale: 

 Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il 

____/____/______ Codice Fiscale ______________________________ Residente in 

_________________________________ Via 

___________________________________________________ 
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 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il 

____/____/______ Codice Fiscale _____________________________ Residente in 

__________________________________ Via 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume 

l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena 

nullità assoluta del contratto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 

 
 

 

Il Sottoscrittore 

(timbro e firma) 

 

 

_______________________________ 

 

 

 
Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

DA COMPILARSI A CURA DI TUTTI GLI ESPERTI CANDIDATI 

 

BUSTA A 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ 

________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________(_____) il___________________ 

 

residente a _____________________________________________(_______) 

in via _______________________________________________________ nr____ 

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 del 28 dicembre 

2000 

DICHIARA 

 

Di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 

irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari con minori 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_________________________ 

(luogo, data) 

 

 

Il Dichiarante 

______________________________ 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 

mezzoposta. 
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DA COMPILARSI A CURA DI TUTTI GLI ESPERTI CANDIDATI 
 

BUSTA A 

 

ALLEGATO A – a cura dell’esperto 

 

 

 

    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

VIA RAIBERTI 4 

20900 MONZA 

 

 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ Nato/a il 

____/____/______ Residente in_______________________________________________                                                             

Via _________________________________ codice fiscale ___________________________________   

Tel.__________________Fax___________________e-mail ____________________________________ in 

qualità di  esperto  presentato dall‘ Operatore Economico 

DICHIARA 

a) di essere consapevole che l’attivita’ lavorativa avente ad oggetto le prestazioni previste dal 

presente bando  non danno luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato tra le parti; 

b) di essere disponibile a sottopormi a mie spese ad eventuali indagine diagnostiche, come 

previsto per il personale scolastico, qualora la situazione sanitaria lo richiedesse. 

 
 

Data__________________________ 

             

                                                                  Firma__________________________________ 
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DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE LEGALE 

BUSTA A 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

tra 

l’Istituto Comprensivo Via Raiberti, stazione appaltante 

e 
la Ditta (compilare anche nel caso di persona fisica)  …………………..……………………… 

……………………………………………………………………..(di seguito denominata Ditta), 

sede legale in /residente in …………………………………………………………………….., via 

………………………………………………………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………………………….……………….……….,              

rappresentata da ………..………………………….... in qualità di ……………….………..………  Il 

presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e allegato al contratto e la 

mancata accettazione dello stesso comporterà lo scioglimento immediato del contratto. 

VISTI 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche 
della Regione Lombardia del 30 giugno 2016; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
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Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta (o persona fisica) che, ai fini 
della stipula del contratto, si impegna: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 
di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative ad essi ; 

 

 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Articolo 2 

La ditta o persona fisica, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato 
allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà lo scioglimento del contratto. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Monza, …………………. 
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Per la ditta o persona fisica 

______________________________ 

(il legale rappresentante) 

 

______________________________ 

(firma leggibile) 
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DA COMPILARSI A CURA DI TUTTI GLI ESPERTI CANDIDATI 

 

BUSTA A 

CODICE DELLA PRIVACY 

Informativa agli interessati  ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

L'Istituto, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy ha provveduto a ad applicare le 

norme previste dal Codice della Privacy per gli adempimenti necessari e sono state impartite istruzioni 

ai propri operatori, al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della 

riservatezza dei propri utenti. 

Inoltre si dichiara che l’Istituto ha recepito ed applica il Regolamento del Ministero della Pubblica 

Istruzione in materia di trattamento di dati sensibili. (D.M. 305 del 7/12/2006 entrato in vigore il 

30/1/2007) 

I dati conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato: 

1. la natura relativa al conferimento dei dati è: Normalmente di fonte istituzionale o per delibera 

degli Organi collegiali d’Istituto o per delibere e/o regolamenti di Enti statali e territoriali. 

2. le finalità e le modalità del trattamento: per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali 

previste dalla normativa vigente, nonché le attività proprie dell’Istituto. I dati conferiti vengono 

trattati con strumenti informatici e tradizionali, a tal riguardo vengono adottate tutte le misure 

di sicurezza idonee a garantire i diritti degli interessati. Di talune raccolte dati potrebbe essere 

richiesto il rilascio di consenso esplicito al trattamento ed alla divulgazione. 

3. I dati sensibili (come definiti in art. 4 comma d ed e, D. Leg.vo 196/03):normalmente non 

saranno oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri Soggetti 

pubblici in applicazione di disposizioni vigenti in materia sanitaria e giudiziaria.  

4. le conseguenze di un eventuale rifiuto: comporterà l’esclusione dei servizi coinvolti dal 

trattamento specifico, l’espletamento di pratiche o il perfezionamento delle stesse. Per taluni 

trattamenti impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge o comunque effettuati a termini ed 

in applicazione di Leggi e Regolamenti, non è richiesto il rilascio di esplicito consenso ed il 

conferimento dei dati è obbligatorio. 

5. le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati:Enti statali, territoriali, Aziende 

e soggetti privati previa nomina ed assunzione di responsabilità specifica per il trattamento 

richiesto. 

6. Titolare del Trattamento è:L'Istituto Comprensivo Via Raiberti – Via G. Raiberti, 4 – 20900  

MONZA , nella persona del Rappresentante legale, il Dirigente Scolastico  Antonio PRIZIO  

tel. 039322106  Fax 0393903261 

7. Responsabile del trattamento è: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Elisa Fabretto 
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Al Titolare del trattamento o al Responsabile, Lei potrà rivolgersi, senza particolari formalità, per far 

valere i Suoi diritti. 

La informiamo altresì che Lei può esercitare i diritti, di cui all’art. 7 D. Leg.vo 196/03, presentando 

istanza alla segreteria  dell’Istituto, richiedendo l’apposito modulo. Le ricordiamo in particolare che la 

legge, in qualità di interessato, Le consente di accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere 

le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; chiedere la cancellazione, il blocco 

o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al trattamento 

per motivi legittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, 

l’integrazione dei dati trattati. 

Tali diritti possono essere esercitati con le modalità indicate dal regolamento di cui può chiedere copia 

in segreteria. 

Responsabile della protezione dati è: 

Studio AG.I.COM. srl – via 25 Aprile 12 – 20070 San Zenone al Lambro. 

 

 Monza  11/08/2020     Il Titolare del Trattamento dati 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Antonio Prizio              

ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 

  

Decreto Legislativo n. 196/2003 

 

Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1 - L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non  ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2 - L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a)       dell’origine dei dati personali; 

b)       delle finalità e modalità del trattamento; 

c)       della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d)       degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili  e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti  ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di 

responsabili o incaricati . 

3 - L’interessato ha diritto di ottenere: 

a)       l’aggiornamento, la rettificazione  ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione  dei dati; 

b)       la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco  dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per i quali i dati 

sono stati raccolti  successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)  sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela  impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 

a)       per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato  o di comunicazione commerciale. 

……L/L…sottoscritt…..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare nome e cognome del firmatario, eventuale indicazione del nome della Società e ruolo 

all’interno della società ad es Legale rappresentante oppure esperto candidato), dichiara di aver ricevuto 

l’ informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. 196/2003, e si impegna 

a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. 

Infine, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

Luogo…………………….., data……………… 

Firma dell’interessato 

              ______________________________ 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

DA COMPILARSI A CURA DI TUTTI GLI ESPERTI CANDIDATI 

 

BUSTA B 

 
 

SCHEDA INDIVIDUALE DELL’ESPERTO (ALLEGARE CURRICULUM IN FORMATO 

EUROPEO, COPIE ATTESTATI E TITOLI DI STUDIO, DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

VALIDO) 

 

NOME E COGNOME_______________________________________________ 

OPERATORE ECONOMICO__________________________________________ 

 

 TITOLO Punteggio Punteggio 

massimo 

Autovalutazione Riservato 

all’ufficio 

A Essere madre lingua secondo la definizio-

ne riportata al paragrafo “REQUISITI DI 

ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE”, pun-

to 1”.  

12 12 

  

B Titolo di studio o percorso formativo pro-

fessionalizzante conseguito in un paese 

anglofono (esempio: uno dei titoli utili al 

riconoscimento del Qualified Teacher Sta-

tus in Inghilterra) 

8 8 

  

C Titolo per insegnamento CLIL / TKT 7 7   

D Partecipazione a corsi di formazione sulla 

metodologia CLIL della durata di almeno 

20 ore. Le specifiche dei corsi così come 

la durata devono essere dettagliatamen-

te indicate  nei curricola altrimenti non sa-

ranno valutati.  

2 punti 

per corso 
6 

  

E Esperienza di insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado con incarichi 

della durata di almeno 20 settimane nel 

corso dello stesso anno scolastico (I servizi 

vanno elencati analiticamente e non per 

periodi) 

2 punti 

per con-

tratto 

8 

  

F In aggiunta al punteggio del puntoE, 

esperienza di insegnamento nella Scuola 

Secondaria Ardigò dell’ I.C. Raiberti con 

incarichi della durata di almeno 20 setti-

mane nel corso dello stesso anno scola-

stico 

1 punto 

per con-

tratto 

4 

  

G CRITERI COLLOQUIO   

Capacità comunicative e relazionali     
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10 

Competenze metodologiche   

15 

  

H OFFERTA ECONOMICA   

 L’offerta economica va presentata rispetto alla base 

d’asta calcolata sul costo orario della prestazione da 

rendere: 

 € 37 lorde all’ora  per le ore di insegnamento; 

BASE D’ASTA € 37,00  

Il punteggio massimo assegnabile è di 30 punti corri-

spondenti al ribasso massimo previsto di €  7,00. 

Vengono assegnati zero punti in assenza di ribasso e 

punteggio proporzionali per i ribassi intermedi secondo 

la seguente formula: 

30 x (37 – On)/7 con arrotondamento alla prima cifra 

decimale 

Nella quale 30 è il punteggio massimo, 37 € è la base 

d’asta, On è l’offerta proposta dal concorrente e € 7 è 

il ribasso massimo previsto. Si intende fisso l’importo di € 

20 lorde orarie per le attività funzionali 

all’insegnamento che pertanto non costituisce base 

d’asta. 

30 

  

 

 
 

 

 
 

DATA          FIRMA DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

          FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
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DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE LEGALE 

 

 

BUSTA B 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

VIA RAIBERTI 4 

20900 MONZA 

 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA BANDO                        /VII.8 DEL   

GARA                    (N. 7 LOTTI) 

 

 
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ Nato/a il 

____/____/______ Residente in_______________________________________________                                                             

Via _________________________________ codice fiscale ___________________________________   in 

qualità di     _______________________________________ dell’Operatore Economico 

_________________________________________________ con sede in 

_______________________________________  Via ________________________________________                     

Tel.__________________Fax___________________e-mail ____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________Partita IVA _______________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

1. ore di insegnamento: costo unitario lordo €. ________________________,_____ 

(___________________________________)    comprensivo di imposte e di ogni altro onere, senza 

costi aggiuntivi 

 

2. ore funzionali all’insegnamento: costo unitario lordo €. 20,00 comprensivo di imposte e di 

ogni altro onere, senza costi aggiuntivi 

 

3. ribasso complessivo €_________________________________ 

(____________________________________________) rispetto a € 37,00 a base d’asta 

 

 

Data__________________________ 

             

                                                                  Firma__________________________________ 
 
 

 

 


