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Richiesta Servizio Postale

L’Agenzia per la Formazione , l’Orientamento e il lavoro di Monza e Brianza e un’azienda
speciale della provincia di Monza e della Brianza che si occupa di promuovere il diritto al
lavoro attraverso l’erogazione di servizi e attivita destinati all’orientamento, alla formazione,
all’inserimento e al mantenimento del lavoro.
Il servizio richiesto per ogni sede, consta del ritiro a chiamata di spedizioni ordinarie e
raccomandate con ricevuta di ritorno.
L’erogazione del servizio di ritiro posta avviene nelle diverse sedi distribuite in modo
omogeneo sul territorio di Monza e Brianza, come sotto specificato:

Centri Formazione Professionale:
- Centro di formazione professionale ”G. Marconi”- via De Amicis, 16 -20863 Concorezzo.
- Centro di formazione professionale “S. Pertini” – Via Monte Rosa, 10 20831 Seregno
- Centro di formazione professionale “G.Terragni”- Via Tre Venezie, 63 20821 Meda

Centri per l’impiego:
- Cesano Maderno Corso Europa, 12/B cap.20811
- Monza –Via Bramante da Urbino, 9 cap.20900
- Seregno Via Monte Bianco, 7
- Vimercate Via Cavour, 72 cap.20871
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Il totale annuo per tutte le sedi e di circa 200 spedizioni che possono essere soggette a
variazioni.
Il pick up e da effettuarsi in giornate fissate e concordate con ogni singola sede, con preavviso
dell’operatore del servizio postale.
DURATA DELL’ APPALTO:
dal 01/01/2019 al 31/12/2020 con possibilita di rinnovo di 2 anni

PAGAMENTI
Modalità emissione fattura e pagamenti:
Le fatture dovranno essere intestate a: AFOL MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821
MEDA (P. IVA n. 06413980969) ed inviate al seguente indirizzo mail:
fatture@pec.afolmonzabrianza.it
Il corrispettivo sarà pagato da AFOL MB con bonifico bancario f.f.mese 30gg
La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l’A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle
normative vigenti.
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