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OGGETTO: Buono d’ordine per l’affidamento e l’esecuzione di servizi sotto soglia ai sensi degli art. 35 e 36 d.lgs

50 del 18 aprile 2016 e del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 

G18G17000020006  CIG Z0A284A25F 
 

Spett. Associazione, con la presente

espressive (18 ore) nell’ambito del progetto “PON 

finanziato dalla scrivente Istituzione Scolastica sulla Circolare 

Competenze di Base” Asse I – Istruzione 

 

1. Oggetto  
L’oggetto del presente buono d’ordine

relative al progetto “PON – Competenze di base

infanzia del plesso “Lorenzini” dello scrivente Istituto

Le ore dei moduli saranno erogate presso l

La fornitura dovrà comprendere l’esperto/

corretta erogazione delle ore per l’attività di cui sopra.

 

2. Requisiti di partecipazione richiesti 

Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena esclusione, i seguenti requisiti 

soggettivi: 

• Assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

• Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a dispo

• Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove applicabile; 

• Essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge; 

• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

 

3. Termine e modalità di accettazione dell’ordine

L’accettazione del presente ordine dovrà

1 – Accettazione Ordine, l’allegato 2 – Autocertificazione

L’accettazione dovrà essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal rappresentante legale e con le 

relative autocertificazioni che vanno reca

all’indirizzo fiic81300v@pec.istruzione.it

 

4. Caratteristiche minime degli Esperti

Il formatore/I formatori dovranno possedere i seguenti requisiti: 

nella gestione di progetti di educazione interculturale con bambini della scuola dell’infanzia

 

5. Condizioni di fornitura  

Gli Esperti dovranno essere resi disponibili 

L’accettazione dovrà includere tutto quanto necessario all’erogazione dei percorsi, comprensivi di costi di 

coordinamento, amministrativi e di valutazione che si rendessero necessari per la corretta gest

 

6. Importi a base D’Asta 
L’importo presunto stimato posto a base 

dovranno essere costantemente presenti durante le ore di lezione. L’importo totale a base 

Di seguito il dettaglio dell’ordine: 
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     Firenze, 

Spett.le Società Cooperativa Sociale “L’Abbaino”

Largo Liverani, 17/18 

50141 Firenze 

E-mail: amministrazione@abbaino.it

per l’affidamento e l’esecuzione di servizi sotto soglia ai sensi degli art. 35 e 36 d.lgs

50 del 18 aprile 2016 e del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Programma Operativo Nazionale 2014

Z0A284A25F -  Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-35. 

presente si richiede la fornitura del servizio di Esperto per attività 

ore) nell’ambito del progetto “PON – Competenze di base” -  modulo “Il gatto e la volpe

finanziato dalla scrivente Istituzione Scolastica sulla Circolare prot. 207 del 10/01/2018 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 

buono d’ordine è la fornitura del servizio di Esperto per attività interculturali ed 

Competenze di base” - modulo “il gatto e la volpe”,  destinat

dello scrivente Istituto. 

presso la sede della scuola d’infanzia “Lorenzini”. 

l’esperto/gli Esperti che effettuerà/anno le ore di docenze

per l’attività di cui sopra. 

2. Requisiti di partecipazione richiesti  
resente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena esclusione, i seguenti requisiti 

• Assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

• Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti; 

• Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove applicabile; 

in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;  

ivi al pagamento delle imposte e tasse;  

accettazione dell’ordine:  
dovrà pervenire entro il 10/05/2019, utilizzando esclusivamente il modello allegato 

Autocertificazione allegando il CV del personale che erogherà la formazione

essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal rappresentante legale e con le 

relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante mediante posta elettronica certificata 

fiic81300v@pec.istruzione.it .  

gli Esperti: 

possedere i seguenti requisiti: personale con esperienza pregressa di almeno due anni 

nella gestione di progetti di educazione interculturale con bambini della scuola dell’infanzia. 

dovranno essere resi disponibili all’amministrazione entro il giorno  17 maggio 2019

dovrà includere tutto quanto necessario all’erogazione dei percorsi, comprensivi di costi di 

coordinamento, amministrativi e di valutazione che si rendessero necessari per la corretta gest

L’importo presunto stimato posto a base d’asta è di 70 € omnicomprensivi per ogni ora di docenza

dovranno essere costantemente presenti durante le ore di lezione. L’importo totale a base d’asta è di 

 

Firenze, 07 maggio 2019 

Società Cooperativa Sociale “L’Abbaino” 

amministrazione@abbaino.it 

per l’affidamento e l’esecuzione di servizi sotto soglia ai sensi degli art. 35 e 36 d.lgs 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. CUP 

Esperto per attività interculturali ed 

Il gatto e la volpe”,  presentato e 

prot. 207 del 10/01/2018  – Avviso Pubblico 

(FSE), Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.1A. 

interculturali ed espressive 

destinato ad allievi della scuola 

nno le ore di docenze e quanto necessario alla 

resente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena esclusione, i seguenti requisiti 

sizioni di legge vigenti;  

• Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove applicabile;  

utilizzando esclusivamente il modello allegato 

allegando il CV del personale che erogherà la formazione. 

essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal rappresentante legale e con le 

ediante posta elettronica certificata 

personale con esperienza pregressa di almeno due anni 

17 maggio 2019. 

dovrà includere tutto quanto necessario all’erogazione dei percorsi, comprensivi di costi di 

coordinamento, amministrativi e di valutazione che si rendessero necessari per la corretta gestione dei percorsi.  

per ogni ora di docenza. Gli esperti preposti 

d’asta è di 1.260,00 €.  



Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Tipologia Incarico Importo 

Modulo 

Importo 

attività 

affidata 

10.2.1A 10.2.2A-FSEPON-

TO-2017-35 Il gatto e la volpe  

Esperto di attività 

interculturali ed 

espressive 

€ 5.682,00 € 1.260,00 

 

7. Affidamento del servizio  
In caso di affidamento del servizio con contratto stipulato tra le parti, il pagamento avverrà solo ed esclusivamente a 

mezzo bonifico bancario, in funzione dei moduli erogati ed in funzione dei flussi di accreditamento dei fondi da parte 

della Comunità Europea. Il bonifico sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da 

parte del ministero e previa verifica della regolarità contributiva DURC e di ogni ulteriore accertamento previsto dalla 

legge. E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.                                                                              

 

La fattura elettronica dovrà essere emessa a: 

Denominazione Ente: Istituto Comprensivo “A. Vespucci” di Firenze 

Codice Univoco ufficio: UF3MMZ 

Codice fiscale: 80020350486    

Indirizzo: Via Sgambati, 30 –  50127 Firenze (FI). 

 

8.Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

9. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modificazioni.  

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale 

del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di  tracciabilità finanziaria.  

 

10. Informativa sul trattamento dei dati personali  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dalla normativa vigente.  

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro previsto dalla normativa 

vigente per la protezione dei dati personali.  

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente. Il 

responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Gilda Tortora. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gilda Tortora 

 


