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Procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. a, del Dlgs 50/2016, per Servizio di conduzione, consulenza e 

supervisione “Laboratoire Famille” con attuazione di specifiche azioni (realizzazione e analisi questionari 

di soddisfazione clienti, realizzazione scambi transfrontalieri di classi scolastiche) di competenza del 

Soggetto attuatore nell’ambito del Programma Interreg V-A ALCOTRA 2014/2020 PROGETTO 1501 

"FAMILLE À LA MONTAGNE 

 

   
  

 
 
 
 
 

Presa visione degli elementi costituenti il prezzo a base d’asta pari ad Euro 35.003,00 così suddiviso: 
 

a)euro 8.653,00 per il “Supporto tecnico scientifico – WP1”; 
b)euro 1.730,00 per la “Stesura schede finali di comunicazione e trasmissione dell’esperienza – WP1”; 
c)euro 7.500,00 per la prestazione afferente a “Scambi classi scolastiche –WP4”; 
d)euro 1.442,00  per la prestazione afferente a “ Realizzazione questionari relativi al grado di 
soddisfazione” – WP4; 
e) euro 6.153,00  per la prestazione afferente a “Soddisfazioni clienti, realizzazione inchiesta” – WP 4; 
f) euro 1.442,00  per la prestazione afferente a “Soddisfazioni clienti, raccolta dati e analisi” – WP 4; 
g) euro 2.019,00  per la prestazione afferente a “Soddisfazioni clienti, sotfware/hosting” – WP 4; 
h)euro 850,00  per la prestazione afferente a “Soddisfazioni clienti, elaborazione dati” – WP 4; 
i) euro 2.522,00 per la Supervisione percorsi passeggino – WP4; 
i) euro 2.692,00 per la Supervisione settimana famiglia test – WP4. 

 
Considerato che l’offerta è vincolante e impegnativa per 180 giorni dalla scadenza fissata per la 
partecipazione alla gara e che la stessa rimarrà invariata per la durata complessiva dell’appalto. 
 
Preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’effettuazione 
dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso offerto ritenuto 
remunerativo (come da attestato di sopralluogo e presa visione). 
 

 

Il concorrente/I concorrenti   
Dichiarano/Dichiara 

 
di offrire quanto segue. 

 
Contenuto offerta economica Valore 

Offerta economica in diminuzione per l’esecuzione delle prestazioni.  
 

Euro  …………………………………………………………………………………. 

 
Data _____________________ 
 
 
Sottoscrizioni: 

 
Concorrente singolo …………………………………. 

Format MODULO 4 
 

Offerta economica  
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Mandatario …………………………. 
 
Mandante ……………………………… 
 
Mandante ……………………………… 
 
Mandante ……………………………… 
 
Mandante ……………………………… 
 
Mandante ……………………………… 
 
 
Allegati: Documenti di identità. 


