Nome del concorrente:______ Allegato II B - Offerta economica
Per i lotti A, B, C, D
OP/EUI/AS/2022/001

Il testo italiano è una traduzione da quello originale in lingua inglese per
consentire una maggiore fruibilità dello stesso da parte dei concorrenti
interessati. In caso di dubbio, disputa o involontario errore o omissione, farà fede
il testo in inglese.
Gara d’appalto con procedura aperta per l’insegnamento di alfabetizzazione
accademica e della lingua italiana e inglese ai membri della comunità IUE e per
l’affidamento del servizio di correzione e revisione di testi accademici in lingua
inglese
Spuntare il lotto o i lotti per cui si presenta un’offerta:






LOTTO A- Insegnamento della lingua italiana a membri dell’IUE, es. staff (sia accademici sia
amministrativi), dottorandi, borsisti, tirocinanti e partner
LOTTO B- Insegnamento di alfabetizzazione accademica inglese (inglese per scopi accademici
EAP) a dottorandi e borsisti dell’IUE
LOTTO C - Insegnamento della lingua inglese per l’ambito lavorativo a membri dello staff IUE
LOTTO D -Revisione e correzione di testi accademici in inglese

Istruzioni: I prezzi devono essere espressi in euro utilizzando il tasso di conversione pubblicato
nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nel giorno in cui è inviato l’invito a
partecipare alla gara. Queste informazioni sono disponibili sul sito della Banca Centrale
europea all’indirizzo: http://www.ecb.int/stats/eurofxref/.
I prezzi devono essere al netto di tasse, imposte e altre spese (inclusa iVA) perché l’IUE è
esente da tali costi in virtù dell'articolo 72, comma 1-e) e comma 2 del Decreto Presidenziale
633 del 26/10/1972 e successive modifiche:

LOTTI:

Cifre

Lotto A: Tariffa oraria (tasse
incluse)

€

Lotto B: Tariffa oraria (tasse
incluse)

€

Lotto C: Tariffa oraria (tasse
incluse)

€

Lotto D: Tariffa per 2000 parole
(tasse incluse)

€

Lettere
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Lotto D: Feedback pedagogico
- tariffa oraria (tasse incluse)

€

Punteggio massimo LOTTI A, B, C: 20 punti
Punteggio massimo LOTTO D: 20 punti da assegnare come segue: 15/20 per la tariffa per 2000
parole e 5/20 per la tariffa oraria del feedback pedagogico
Luogo e data _________________________________________

Firma del Rappresentante legale________________________________________________

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale che firma.
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