
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo)
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Oggetto:  richiesta di preventivo per  realizzazione progetto di educazione ambientale 
CIG : Z1039C965F
Premessa
 Si  richiede la  Vostra  migliore offerta  per  la  realizzazione del  progetto in  oggetto,  secondo le
caratteristiche sotto precisate.
Per l’affidamento del servizio si utilizzerà l’affido diretto  ex art. 1 comma 1 lettera a) del D.L.
76/2020 . 

Valore del contratto
La disponibilità economica MASSIMA dell’Istituzione Scolastica per la realizzazione del progetto
è paria €   500,00  I.V.A. compresa.

Modalità di invio preventivo
Con  l’invio  del  preventivo  codesto  Ente/ditta/società   si  impegna  alla  realizzazione  di  quanto
richiesto e al rispetto di tutte le clausole del presente invito. 
Il  preventivo,  comprensivo  di  costo  orario  I.V.A.  esclusa,  costo  totale  I.V.A.  esclusa,  oneri
finanziari e costo complessivo del progetto, dovrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo
moic81900n@istruzione.it o per posta certificata all’indirizzo moic81900n@pec.istruzione.it     entro
la data del  4-2-2023.  
Il preventivo si intende valido per un periodo di 180 giorni dalla data dell’invio.

Esclusioni
Non possono inviare offerte le società che si trovino in uno stato tra quelli elencati come motivi di
esclusione all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, al quale si rimanda integralmente.
Qualora, in seguito ai controlli previsti per legge, questa Amministrazione verificasse il mancato
possesso dei requisiti di ordine generale da parte della Società che ha presentato la migliore offerta,
non si procederà alla stipula del contratto.

Patto di integrità  
La presentazione dell’offerta deve essere accompagnata dal Patto di Integrità allegato, debitamente
compilato, firmato a cura del responsabile legale dell’ ente/ditta/società  e corredato da fotocopia
della carta d’identità. Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e
alla risoluzione del contratto.

Affidamento del contratto
In  caso  di  disponibilità  finanziaria,  questa  Istituzione  Scolastica  prenderà  contatti  diretti  con
l’ente/ditta/società  che avrà presentato la migliore offerta economica in relazione al progetto con le
caratteristiche descritte per la stipula del contratto.

Pagamento del corrispettivo
Il corrispettivo verrà liquidato, a progetto concluso come da contratto, previa compilazione di un
diario  di  bordo  da  parte  degli  esperti  controfirmato  dall’insegnante  di  classe,  entro  30  giorni
dall’emissione della fattura elettronica.
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L’ente/ditta/società alla quale verrà affidato il  servizio si  impegna a comunicare alla Scuola gli
estremi del conto dedicato.

ALLEGATI  DA RESTITUIRE COMPILATI :

PATTO DI INTEGRITA’
DICHIARAZIONE STATO OCCUPAZIONALE
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

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

MOIC81900N - AABF9EE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000952 - 02/02/2023 - VI.10 - U


	Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
	moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it

		2023-02-02T15:14:44+0100




