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 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge  

All’ Albo Pretorio  
Pubblicato sul sito www.liceofermicanosa.gov.it 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE  ALL’ESAME TRINITY. 

CIG N: ZCC274BBCA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto n.129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 44 del suddetto Decreto che dice che il Dirigente Scolastico  svolge l’attività negoziale  

necessaria all’attuazione del PTOF e del P.A. 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa approvato con delibera n.  26  del collegio docenti n. 3 -   verbale del 
05/11/2018 che integra  il PTOF e in particolare la parte annuale relativa ai Progetti  POF 

Viste le delibere nn. 56 e 57 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2018 che approvano il Piano dell’Offerta  
Formativa  e i progetto POF per l’anno 2018/19;   

Visto Il Regolamento dell'istituzione scolastica per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai snsi dell’art. 
45 comma 2 lett. A del D. Lgs. 28 agosto n. 129 approvato con delibera n. 3 del C. d’I.  n. 1 del 
31/01/2019; 

Viste le linee guida n. 4 – ANAC; 
Vista la delibera n. 2 del C.d'I. n. 1/2019 del 31/01/2019 di approvazione del Programma Annuale relativo 

all’esercizio finanziario 2019;  
VISTO  il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica denominato  

“PROGETTO  “TRINITY” 
Vista la richiesta della docente referente per il Progetto Trinity prof.ssa Palmieri Angela che chiede 

l’attivazione di 4 corsi di preparazione all’esame Trinity -  livelli vari; 
 

VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”;  

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili 
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”;  

VISTO  il Bando interno per il Reclutamento delle Figure di  esperti interni (Avviso prot. n. 838 del 
8/02/2019) con i quali NON sono state individuate le figure richieste dal progetto;  

CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza nel reperire le figure professionali di esperti formatori mancanti,  al 
fine di avviare l’ attività progettuale prevista dal bando di cui sopra;  

VISTO che   la procedura interna per  reperire figure esperte per il Progetto  Trinity  si è 
rivelata senza esito; 
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Considerato  che bisogna reperire personale che favorisca la preparazione  degli  alunni volta  al  
conseguimento della certificazione   TRINITY come sotto indicato; 

 

sede di Canosa Livelli                

7°-8°-9° 

CERTIFICAZIONE 

TRINITY 
Durata corso: 80 

ore  

Fine corso:  

maggio  2019 

 

INDICE 
 

 il seguente avviso di selezione pubblica per il reclutamento di Esperti Esterni/Enti  per l’affidamento  

di un servizio di  preparazione  all’esame Trinity Livelli 7°-8°-9°  in orario extra curricolare per gli alunni 

di questa Istituzione Scolastica: 
 
ATTIVITÀ 
L’attività di preparazione  dovrà comprendere: 
- conversazioni in L2 su argomenti familiari e di vita quotidiana 
- conversazioni in L2 su argomenti di attualità e civiltà 
- costruzione di dialoghi e testi (e-mail, biglietti d’auguri, cartoline, descrizioni ecc.) 
- attività di tipo lessicale (scuola, viaggi, moda, problemi pre-adolescenziali, ambiente, 
musica, internet, ecc.) 
- attività di comprensione e ascolto con l’uso di documenti autentici (You Tube, Film, 
Cartoni Animati ecc.) 
- role-plays e simulazioni esami 
 
IL SERVIZIO DOVRÀ ESSERE ESPLETATO DA FIGURE PROFESSIONALI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
1. essere di madrelingua inglese; 
2. essere in possesso di titoli culturali idonei; 
3. essere in possesso di titoli professionali; 
4. avere esperienze di insegnamento della lingua inglese;  
5. aderire alle condizioni economiche proposte dall'istituto, in ragione di  30,00 euro per ora di lezione effettuata, 
compresivi dei contributi previdenziali ed assistenziali e  dell’IVA se dovuta e degli oneri a  carico dell’amministrazione. 
Sul compenso sarà operata la ritenuta d’acconto del 20% se dovuta. Resta a carico dell’esperto l’onere relativo alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi;  
6.concordare con il Dirigente scolastico l'orario delle lezioni pomeridiane. 
7.compilare la scheda del personale esterno, allegata  al presente bando. 
DURATA 
 
Il calendario delle lezioni di preparazione e l’orario  saranno  concordati con il Dirigente e sarà effettuato 
presumibilmente dal mese di  marzo 2018 al mese di Maggio 2018. 
Il servizio  deve essere comprensivo del materiale didattico necessario al suo espletamento. 
 
 OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE AGGIUDICATARIO 
 
L’Ente/esperto  aggiudicatario è obbligato a: 
1) Svolgere il Servizio secondo le modalità di cui ai punti precedenti. 
2) Fornire il nominativo con indicazione dei dati anagrafici della persona individuata quale Referente del Servizio. 
3) Fornire l’elenco nominativo con indicazione dei dati anagrafici del personale impiegato, comprensivo delle mansioni 
da esso svolte. 
4) Fornire, compilata in ogni sua parte la Scheda professionale degli insegnanti, firmata in calce da ogni insegnante, al 
quale verrà allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 
5) Predisporre un Progetto formativo per ciascun Servizio, da allegare alla domanda, in cui siano indicati destinatari, 
obiettivi, contenuti, metodo di lavoro e strumenti di monitoraggio degli esiti sottoscritto dall’insegnante. 
6) Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008 e s.m.i.). A tal fine ’Amministrazione appaltante fornirà 
all’Ente appaltatore prima della stipula del contratto la specifica “Informativa” dal titolo “Indicazioni di sicurezza per 
operatori esterni”, con le indicazioni e le misure contenute nel DVR e comprensive dei rischi connessi alla Gestione 
delle Emergenze: incendio, primo soccorso, evacuazione, terremoto. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE UTILIZZATO 
II personale utilizzato per il Servizio dipenderà ad ogni effetto economico e giuridico direttamente dall'Ente 
appaltatore restando l’Amministrazione appaltante del tutto estranea al rapporto di lavoro instaurato tra 
l'Appaltatore ed il lavoratore. 
 
COSTO 
Il costo della preparazione non dovrà superare i seguenti parametri: 

Livello 7 Livello 8 Livello 9 

€ 85,00 € 85,00 € 85,00 

   

  
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO 
E' fatto divieto all’Ente appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto od in parte, i Servizi a pena della risoluzione del 
contratto e del risarcimento dei danni. 
 
REQUISITI DI AMMSSIONE 
Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel 
presente Bando, pena l'esclusione dalla gara. In particolare i concorrenti devono presentare le dichiarazioni sostitutive 
di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00, o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/00, relative ai seguenti requisiti: 
 
a. essere Ente iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
b. aver preso conoscenza del bando di gara e di accettarne tutte le condizioni ed oneri, e di obbligarsi in caso di 
aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria documentazione. 
c. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana d. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana 
e. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a presentare dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. 
f. impegno a presentare le fatture in formato elettronico nel rispetto del Decreto MEF n. 55 del 3/04/2013. 
Inoltre i concorrenti dovranno fornire le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/00, o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00,  
 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di 
selezione. 
 
TITOLI VALUTABILI 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli per l'Ente: 

a) essere Ente associato AISLI (Associazione Italiana di Scuole di Lingua) 
b) essere in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 
c) essere Centro Cambridge Esol Examinations 
d) essere centro Trinity 
e) essere Ente Accreditato dal MIUR per la Formazione del personale docente della scuola 

 
In particolare i concorrenti devono presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/00  
Sarà inoltre oggetto di valutazione il Progetto formativo presentato. 
 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – DATA DI APERTURA DELLE BUSTE. 
 
1) L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in plico sigillato indirizzato al Dirigente Scolastico del Liceo 
Scientifico Enrico Fermi di Canosa di Puglia con l’indicazione di “Offerta per l’affidamento dell’ attività di preparazione 
agli esami per le Certificazioni Trinity . 
2) Sul plico deve essere indicato il nominativo del mittente e dovrà contenere  in  busta sigillata: 
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a. l'Istanza di ammissione con  Dichiarazione Requisiti Ente (all.1) 
b. le Schede professionali degli insegnanti impiegati   
c. dichiarazione ai sensi dell’art. 80 e 83 del Dlg. 50/2016 e dichiarazioni amministrative 
d. Offerta Tecnica –  Progetto formativo  
e. Offerta economica (all. 2) 
 
3) Il plico dovrà essere consegnato: 
- direttamente presso l’ufficio protocollo di Questa Istituzione Scolastica (ai fini dell’acquisizione della domanda fa 
fede la data di protocollo apposta dal personale dell’Istituto) 
Entro   le ore 12,00 DEL 4/03/2019. 
5) Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità 
diverse, ovvero oltre il termine indicato. 
6) La data di apertura delle buste è prevista per il  04/03/2019 alle ore12,15. 
 
PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
L’Amministrazione appaltante si impegna a corrispondere all’Ente aggiudicatario il compenso 
secondo le seguenti modalità: 
- al termine della prestazione, entro gg. 30 dal ricevimento fattura elettronica. 
 
AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'aggiudicazione avverrà sulla base della offerta proposta. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta secondo previsto dal Dlgs.n. 50/2016 
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una apposita Commissione Giudicatrice. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
 
1) La Commissione procederà in primo luogo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
presentata relativa ai requisiti di ammissione. 
2) La Commissione, successivamente, procederà  alla verifica dell’Offerta Tecnico – Economica e attribuirà i punteggi 
con le modalità indicate nel presente Bando di gara. 
3) La Commissione produrrà la propria graduatoria sulla base della quale l’Amministrazione appaltante delibererà 
l’affidamento del  Servizio nei confronti del soggetto concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio. 
4) Trascorsi 07 giorni dalla data di emanazione del provvedimento provvisorio, in assenza di 
reclami, il Dirigente Scolastico provvederà  alla stipula del contratto. 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
1) Per la valutazione dell’Offerta Tecnico-Economica per ogni singolo Servizio, la Commissione 
utilizzerà i seguenti criteri: 
 
OFFERTA TECNICA 
Max punti 30 
 

Area di valutazione  Criteri  Punteggio 

Certificazioni e accreditamenti                 
(max. 12 punti) 

Ente associato AISLI (Associazione Italiana di 
Scuole di Lingua) 

3 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 3 

Centro Cambridge Esol Examinations e Trinity 3 

Ente Accreditato dal MIUR per la Formazione 
del personale docente della scuola 

3 
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Progetto formativo 
(max. 18 punti) 

Coerenza con il Capitolato max. 7 

Innovazione metodologica max. 7 

Innovazione metodologica max. 4 

  
 
OFFERTA ECONOMICA (  max punti 20 )  

OFFERTA ECONOMICA Criterio di valutazione Punteggio max 

Tariffa oraria al lordo di tutti gli 
oneri 

(max. 20 punti) 

20  x prezzo offerto più basso                
prezzo dell’offerta in esame 

20 

 Risulterà aggiudicatario l’Ente che nella somma dei punti attribuiti abbia conseguito complessivamente il punteggio 
più alto (max.50 punti), dopo la valutazione dell’Offerta Tecnica - Economica. 
 A parità di punteggio sarà titolo preferenziale una precedente esperienza positiva per analoghi Servizi presso 
l’Amministrazione appaltante. 
L’Amministrazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui valuti inadeguate le offerte 
pervenute a suo insindacabile giudizio. 
 In presenza di una sola offerta, l’Amministrazione appaltante si riserva l’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta sia 
valutata congrua. 
 
DURATA OFFERTA 
L'offerta dovrà valere dal  04/03/2019 al   31/05/2019. 
 
STIPULA DEL CONTRATTO E SUA ATTUAZIONE 
La stipulazione del contratto avrà luogo presso la sede dell'Istituto. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri . 
 
COMPETENZA ARBITRALE 
È esclusa la competenza arbitrale. 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica 
 
Trattamento dei dati personali-informativa 
 
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 
Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art 13 del d. 
Lgs 196/03, allegata al bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, 
nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della 
predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati. 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 

 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto 
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

 Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
 Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 

amministrativi; . 
 I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
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Allegati: 
a. l'Istanza di ammissione con  Dichiarazione Requisiti Ente (all.1) 
b. le Schede professionali degli insegnanti impiegati   
c. allegati A e B - dichiarazioni amministrative - 
d. Offerta Tecnica –  Progetto formativo  
e. Offerta economica (all. 2) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Nunzia Silvestri  
           (firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/93) 
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Allegato 1 - Dichiarazioni amministrative  (da includere nella busta n° 1)  

Dichiarazioni amministrative 
                                                                                                            

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                    Canosa di Puglia ( BAT ) 
 

 
OGGETTO: 

Affidamento,  per la  selezione di un ENTE per la  Fornitura del servizio  PREPARAZIONE ALL’ESAME 
TRINITY in madrelingua inglese  a.s. 2018/2019    

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________, nato/a a________________________________________ 
 
Il______________in qualità di_______________________________________________________ 
 
Dell’impresa _____________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in___________________via____________________________________________ 
 
n._____CAP___________, con sede amministrativa in____________________________________ 
 
partita IVA_______________________cod. fiscale_______________________________________ 
 
tel.__________________fax_________________e_mail__________________________________ 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello 
stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
1. Di essere legale rappresentante  della Ditta/impresa …………..…………………………., e conseguentemente di avere 
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 
h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state rese false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana, 
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – 
bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
l) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile. 
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3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di 
sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento 
economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili, 
5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, 
previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste, 
6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e tali da 
consentire l’offerta presentata, 
7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente procedura, 
8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) 
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo 
fax al seguente numero …….…………… o al seguente indirizzo di posta elettronica…………..…………………; 
10. di fornire le seguenti   informazioni e per l’acquisizione  allo sportello unico previdenziale del durc ai sensi della legge 12 
novembre 2011, n. 183 da parte della p.a. ) 
 

Impresa   

Sede legale 
 

Sede operativa  

Codice fiscale/partita IVA 
 

Indirizzo e-mail 
 

Indirizzo PEC 
 

CCNL applicato  

Numero dipendenti 
 

Sede INAIL competente 
 

Codice assicurazione INAIL 
 

Sede INPS competente 
 

N. matricola  INPS  
 

            IL DICHIARANTE 
Luogo  e data  _______________, il____________                                                                                           

        _________________________ 
 
N.B. Allegare: 
-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante; 
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Allegato 2 -  OFFERTA ECONOMICA  (da includere nella busta n° 2 ) 
 

DITTA……………………………… 
 

………………………………………. 
 

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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                      Canosa di Puglia ( BAT ) 
 

 
 
Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il _____________ codice 

fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante 

della_____________________________________________________________ con sede legale in 

________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA 

___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web 

__________________________________________________________________________ 

O F F R E 
 
in relazione alla lettera d’invito  prot. n.        del               con la presente formalizza la propria migliore offerta economica per la  
selezione di un ENTE per la  Fornitura dei servizi di PREPARAZIONE ALL’ESAME TRINITY  a.s. 2018/2019     
 
il seguente prezzo complessivo distinto per  i  seguenti livelli : 
a)  

Livello 7 Livello 8 Livello 9 

   

   

  
 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali, 
ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003. 
 
_____________________,lì ____/_____/____ 
 
N.B. Allegare: 
-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante; 

 
 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

_________________________________________________ 

 


