
Allegato n. 3 - Offerta Economica                                      

(allegata all’offerta economica 

generata dal sistema MEPA)

Il/la sottoscritto/a A

nato/a (                 ) il

residente a (                 ) via

in nome del concorrente 

con sede legale in (                 ) via

nella sua qualità di

Voce 

FIGURE PROFESSIONALI

CONSULENTE FASCIA  A  (Psicologo - esperto di settore senior, con esperienza professionale 

almeno quinquennale inerente alla materia progettuale di riferimento o di conduzione 

gestione di progetti nel settore di interesse);
350,00€                                    giornata 1 0,00% 350,00 €

CONSULENTE FASCIA  B  (Psicologo - esperto di settore, con esperienza professionale 

almeno triennale inerente alla materia progettuale di riferimento o di conduzione gestione 

di progetti nel settore di interesse);

200,00€                                    giornata 1 0,00% 200,00 €

CONSULENTE FASCIA  C   (Psicologo - esperto di settore junior impegnato in attività di 

consulenza inerenti al settore /materia progettuale);
100,00€                                    giornata 1 0,00% 100,00 €

CONSULENTE FASCIA A (Mediatore Interculturale - esperto di settore senior, con

esperienza professionale almeno quinquennale inerente alla materia progettuale di

riferimento o di conduzione gestione di progetti nel settore di interesse);

350,00€                                    giornata 1 0,00% 350,00 €

CONSULENTE FASCIA  B (Mediatore Interculturale- esperto di settore, con esperienza 

professionale almeno triennale inerente alla materia progettuale di riferimento o di 

conduzione gestione di progetti nel settore di interesse);

200,00€                                    giornata 1 0,00% 200,00 €

CONSULENTE FASCIA  C   (Mediatore interculturale- esperto di settore junior impegnato in 

attività di consulenza inerenti al settore /materia progettuale);
100,00€                                    giornata 1 0,00% 100,00 €

CONSULENTE FASCIA  B   ( Amministrativo - esperto di settore, con esperienza 

professionale almeno triennale inerente alla materia progettuale di riferimento o di 

conduzione gestione di progetti nel settore di interesse);

200,00€                                    giornata 1 0,00% 200,00 €

CONSULENTE FASCIA  C   ( Amministrativo - esperto di settore junior impegnato in attività di 

consulenza inerenti al settore /materia progettuale);
100,00€                                    giornata 1 0,00% 100,00 €

Totale costi unitari € 1.600,00 1.600,00 €

Media dei Ribassi 0,00%

Totale costi unitari al netto 

del Ribasso

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro non devono essere indicati nell’offerta economica perché trattasi di servizi di natura intellettuale.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE                                                                 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs 50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del 

d. lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del del “Servizio di tutoraggio per gli studenti detenuti”, per la durata di 18 mesi – FSE/POR 2014-2020, attraverso la procedura RDO – Richiesta Di Offerta Del 

Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione CIG 787802718B

 Valore Unitario a base 

d'asta esclusa iva 
Unità di misura 

Tot. 

Q.tà

Ribasso % su 

valore unitario

 Valore Unitario al netto del 

ribasso 


