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Spett.le ditta 

  

       

Oggetto: Richiesta Preventivo. 

 

            

           Il sottoscritto Prof.re Paolo Maria Reale , Dirigente Scolastico, Chiede la vostra migliore 

offerta relativamente ai lavori di manutenzione e piccole riparazioni presso la nostra scuola. 

In particolare i lavori che dovrete effettuare sono quelli relativi alle riparazioni e/o sostituzioni delle 

serrande, delle riparazioni di porte e finestre nelle aule.  

L'incarico avrà la durata di due anni, e sarà soggetto a contratto tra le parti. 

 

Si chiede che detta offerta venga predisposta sulla base del costo orario IVA compresa da voi 

riservatoci. 

Il materiale potrà essere fornito dalla scuola.  

 

Il personale che verrà impegnato dovrà essere da voi assunto ed in regola con le normative vigenti. 

Se necessario tra le parti verrà redatto il DUVRI, fermo rimanendo che sarà vostro obbligo il 

rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa specifica. 

 
    Detta offerta dovrà pervenire in un plico chiuso, con la scritta esterna “ gara per piccola manutenzione e 

piccole riparazioni strutture scolastiche “ alla scrivente istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 

16 Dicembre 2015. La spedizione del Plico, che dovrà contenere anche il DURC,  potrà avvenire attraverso 

presentazione al protocollo della scuola o attraverso spedizione postale in raccomandata con ricevuta di 

ritorno. Nel caso di spedizione postale farà fede il timbro postale di spedizione. 

 

Alla ricezione delle offerte entro il termine di cui sopra, farà seguito un esame comparato delle offerte.  

 

Non saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

 

L’assegnazione avverrà sulla base del minor costo orario proposto. 
    

 

Sarà possibile richiedere un sopralluogo per verificare le condizioni reali presso il nostro Istituto. 

A tal fine si chiede di contattare il nostro Ufficio Tecnico , nella persona del Sig.re Valenzi 

Stefano, al numero 06 121 123 625. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Prof. Paolo M. Reale 
         Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa,ex art.3co.2,D.Lgs.39/93 
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