CU.04.17

LETTERA D’INVITO

OGGETTO: DOCENZA MASTERCLASS DI CURATELA
CIG: ZBE2039EC6
Con la presente si invita la SV a presentare la propria migliore offerta per il servizio docenza
per la masterclass di curatela, così come meglio specificato di seguito:
GIORNO

ORA
ORA
INIZIO FINE

GRUPPO
PARTECIPANTE

ARGOMENTO LEZIONE

Mercoledì 4 ottobre

16.00

19.00

A+B

Presentazione generale territori e temi del
progetto

Giovedì 12 ottobre

9.00

13.00

A+B

SOPRALLUOGO

Martedì 24 ottobre

9.00

13.00

A

Giovedì 26 ottobre

9.00

13.00

B

Giovedì 2 novembre

9.00

11.00

A

Giovedì 2 novembre

11.00

13.00

B

Giovedì 9 novembre

9.00

13.00

A

Giovedì 16 novembre

9.00

13.00

B

Giovedì 23 novembre
Giovedì 30 novembre
Martedì 5 dicembre

9.00
9.00
14.00

12.00
12.00
17.00

A
B
A(+B)

Giovedì 14 dicembre

9.00

18.00

A+B

Discussione preliminare e raccolta prime
impressioni dopo il sopralluogo
suddivisione gruppi di lavoro
assegnazioni temi e ricerche per consegna
successiva
Discussione preliminare e raccolta prime
impressioni dopo il sopralluogo
suddivisione gruppi di lavoro
assegnazioni temi e ricerche per consegna
successiva
I verifica: i gruppi discutono con i docenti
criticità e risultati inizia la selezione dei
materiali bozza piano allestimento
I verifica: i gruppi discutono con i docenti
criticità e risultati inizia la selezione dei
materiali bozza piano allestimento
allestimento
Impostazione testi: cs/testo
curatoriale/dida CONSEGNA TESTI WU
MING
Impostazione testi: cs/testo
curatoriale/dida CONSEGNA TESTI WU
MING
II verifica: testi/opere
II verifica: testi/opere
II verifica: consegna definitiva testi per
catalogo e prestampati
ALLESTIMENTO
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Per ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura si dovrà procedere mediante la
predisposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento
attraverso il sistema SINTEL; le risposte a tali quesiti verranno inviate sempre tramite il
sistema SINTEL.
Modalità di scelta del contraente: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del
D.Lgs 50/2016
L’importo dell’offerta dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta, che è fissato in €
6.000,00 oltre ad IVA ai sensi di legge.
Codesta spettabile ditta dovrà trasmettere la propria offerta attraverso il sistema telematico
SINTEL di Regione Lombardia entro il termine perentorio previsto.
L’offerta da sistema, pena l’invalidità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante o da persona munita dei relativi poteri.
Il Disciplinare d’incarico, già firmato dal direttore del Parco Adda Nord, dovrà essere firmato
digitalmente anche dalla SV e caricato nell’apposita sezione della piattaforma SINTEL.

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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