Prot. Int. n. 121
AP Group S. r. l.
Via Andrea De Bussi, 7
27029 Vigevano (PV)

Monaco di Baviera, 7.5.2018
Oggetto: Richiesta di Offerta per un corso sulla sicurezza sul lavoro e contestuale aggiornamento
del DVR, DAC prot. int. 118 CIG Z54237D26D)

Con riferimento alla Determina a Contrarre prot. int. 118 del 7.5.2018, l’Istituto Italiano di
Cultura di Monaco di Baviera individua nella AP Group S. r. l. un soggetto idoneo a eseguire il
servizio in oggetto, per il quale siamo quindi a chiedere la vostra disponibilità e le vostre
richieste economiche. Le SS. LL. vorranno, oltre a presentare una proposta tecnica,
-

esplicitare l’accettazione di uno sconto come miglioramento del prezzo a titolo di esonero
del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Dichiarare la conformità ai requisiti generali previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti e dei
Contratti D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Indicare, ai sensi artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il conto dedicato, anche

in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Indicare i riferimenti di iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Camera di Commercio, a
norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dati utili a richiedere il Documento Unico
di Regolarità Contributiva). Se residenti fiscali all’estero, dichiarazione equivalente.

Si fa presente che il costo massimo per i servizi richiesti non potrà superare i 4000,00
euro IVA esclusa. A carico di codesta società sono da intendersi trasporti, vitto e alloggio.
Al preventivo andrà allegata copia del documento di riconoscimento dei firmatari del
contratto e degli atti allegati. L‘offerta dovrà essere presentata entro 10 giorni lavorativi
dalla data di ricezione della presente, e comunque non oltre le ore 17.00 del 17.5.2018.
L’offerta andrà anticipata all’indirizzo iic.monacodibaviera@cert.esteri.it . In caso di
provata impossibilità di impiego di una casella PEC, sarà possibile l’invio per e-mail
ordinaria agli indirizzi IIC segreteria.iicmonaco@esteri.it ; amm.iicmonaco@esteri.it ;
direzione.iicmonaco@esteri.it (tutti e tre gli indirizzi).
La fattura, intestata a: Istituto Italiano di Cultura C.F. 80213330584 riportante il numero CIG
n. Z54237D26D e debitamente firmata, dovrà essere trasmessa in forma elettronica
attraverso il sistema di interscambio (SDI), utilizzando il codice ufficio MAE n. 3514 e codice
univoco ufficio IPA FHKPP7, come previsto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55. Si comunica che,
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ai sensi dell’art. 7 quinquies del D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, la prestazione è da
considerarsi esente IVA.
Qualora le SS. LL. siano impossibilitate a seguire le procedure indicate, si prega di
informarcene tempestivamente.
Con i migliori saluti,
L’Addetto Reggente
Francesco Ziosi

Firma autografa sostituita con firma digitale ai
sensi del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179
convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 e ai
sensi del D. L. 18 dicembre 2013 n. 145
convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 9.
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