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RICHIESTA PREVENTIVO

Oggetto :
vapore.

Fornitura del servizio di formazione per il corso di conduzione di generatore di

Con la presente AFOL MB chiede il preventivo per i seguenti corsi:
1) Formazione preparatoria alla conduzione di generatori di vapore – mod.1 – 100 ore –
n. 6 allievi
2) Formazione preparatoria alla conduzione di generatori di vapore – mod.2 – 100 ore –
n. 6 allievi
3) Formazione preparatoria alla conduzione di generatori di vapore – mod.3 – 100 ore –
n. 6 allievi
per un totale di 300 ore di formazione.
Il periodo di svolgimento dei 3 moduli e dal 02/04/2019 al 11/12/2019
I corsi si svolgeranno in orario di lavoro, per un totale di 4 ore settimanali ciascuno.
Le giornate di corso sono le seguenti:
martedì mattina:

1° modulo / 9.00-13.00

mercoledì mattina:

2° modulo / 9.00-13.00

mercoledì pomeriggio:

3° modulo / 14.00-18.00

Sede del corso: Azienda sita in Agrate Brianza
Profilo del formatore richiesto: laurea magistrale in ingegneria
Si richiede continuita didattica con la presenza dello stesso docente per tutta la durata dei
corsi.
Modalita di pagamento:
1° fattura: giugno 2019 (meta compenso)
2° fattura: fine corso (dicembre 2019 – saldo finale)
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Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini dell’indagine di
mercato:
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati in
possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle
Imprese per attivita inerenti la presente gara, in conformita con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. 50/2016;
Registrazione alla piattaforma Sintel e qualificazione ad ARCA S.p.A.
Per qualunque chiarimento relativo ad aspetti di tipo amministrativo/tecnico, si invita a voler
utilizzare la funzione “Comunicazioni” della piattaforma SinTel.
Per chiarimenti connessi all’uso della piattaforma ed alle sue funzionalità è a disposizione il
numero verde 800116738 di Sintel.
Modalità emissione fattura e pagamenti:
Le fatture intestate a AFOL MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA (P. IVA n.
06413980969) devono riportare la seguente dicitura: “IVA scissione dei pagamenti – Art.
17-ter del Dpr n. 633/1972” secondo l’art. 3, comma 1, del D.L n. 148/2017 che ha esteso il
meccanismo dello Split Payment alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende
speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.
Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo mail fatture@pec.afolmonzabrianza.it
Il corrispettivo sarà pagato da AFOL MB con bonifico bancario data f.f.m 30 gg.
La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l’A.C. avrà effettuato i controlli previsti
dalle normative vigenti.
Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è
altresì tenuto a comunicare all’A.C. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle
commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla
loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
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delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per eventuale informazioni contattare la sig.ra REDAELLI al n. 0362/341125
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