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GARA N. 1/2010 - CIG nr. 04494680BA  
Affidamento del servizio relativo alle attività di project management 
per affiancare la Direzione di Scuole Civiche di Milano nella 
definizione degli obiettivi e nell’avvio dei cantieri di sviluppo coerenza 
con le linee strategiche deliberate dal Consiglio di Gestione di SCM 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________ 
 
NATO A ______________________________________ IL_________________________________________ 
 
NELLA SUA QUALITA’ DI _____________________________________________________________   
DEL/LA: 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE __________________________________________ 
 
SEDE LEGALE __________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE                 
 
PARTITA I.V.A.                 
 

OFFRE  
 
I sotto riportati importi unitari/giornata uomo, IVA esclusa, delle risorse umane utilizzate 
per l’espletamento delle attività richieste (comprensivi di costi di 
trasferta/viaggio/rimborsi spese ecc): 
 

FIGURA PROFESSIONALE Profili di competenza 

Costo/giorno a base 
d’asta 

COMPRENSIVO DI 
RIMBORSI SPESE 

di TRASFERTA 

Costo unitario per 
giorno/uomo offerto

comprensivi di 
rimborso 

spese/trasferte/viag
gio (€/iva esclusa)

CAPOGRUPPO laureato in discipline economiche e /o 
ingegneristiche e/o umanistiche, con 
esperienza decennale in consulenza 
organizzativa; 
 € 1.000,00 

 

COLLABABORATOR
E SENJOR 

laureato in discipline economiche e/o 
ingegneristiche e/o umanistiche, con 
esperienza di almeno sei anni in 
management e organizzazione € 750,00 

 

COLLABORATORE 
JUNIOR 

laureato in discipline economiche 
e/oingegneristiche e/o umanistiche, con 
esperienza, almeno triennale, in gestione 
di progetti e organizzazione aziendale; 
 € 600,00 
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da applicarsi  per la realizzazione dell’ATTIVITA’ 1, di cui all’art. 3 del CSA con 
importo massimo pari a € 10.000,00.=, oltre IVA e e per la realizzazione 
dell’ATTIVITA’ 2 affidabili da SCM per un importo massimo di € 180.000,00= oltre 
IVA. 

 
DICHIARA 

 
1. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, 
nell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia; 

2. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla 
data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 

3. IN CASO DI ATI di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del “CODICE”conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

 
 (_______________________________________________________________). 
 
TIMBRO E FIRMA/E 
 
 
N.B. In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale 

Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese 
associate/consorziate. 
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