ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BADIA POLESINE-TRECENTA
Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo) Tel. 042551368 - Web
www.icbadiatrecenta.edu.it - PEC roic816004@pec.istruzione.it
Prot. n. (v. segnatura)

Badia Polesine, lì (v. segnatura)
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Gent.li Sig.ri Ing.i
Oggetto: richiesta preventivo per assistenza annuale per il mantenimento della sicurezza con
incarico di RSPP esterno.
Con la presente si richiede preventivo di spesa relativo all'incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione per l'espletamento delle incombenze attinenti a quanto previsto dal
D.L. 81/08.
Si prega di inviarlo entro e non oltre il 12/12/2021 (via posta ordinaria o via e-mail)
Si fa presente che l'I.C. comprende i seguenti plessi:
- edificio scuola Primaria in Badia Piazza Marconi, 192 situato su n. 2 piani con palestra, mensa
e uffici;
- edificio scuola Primaria in Badia via Petrarca situato su n. 1 piano con palestra e mensa;
- edificio scuola Secondaria di I° grado in Badia via Masetti situato su n. 3 piani con palestre;
- edificio scuola Infanzia in Badia situato su n. 1 piano con mensa;
-edificio scuola primaria e secondaria di primo grado in Trecenta, via De Amicis 135, situato su
due piani, con mensa;
-edificio scuola primaria e secondaria di primo grado in Baruchella, via Sinistro Emissario n. 440,
situato su due piani;
-edificio scuola primaria in Bagnolo di Po, Piazza Marconi n. 35, su un piano.
Si precisa che per tutti e sette gli edifici scolastici sono stati predisposti e aggiornati negli anni
precedenti i Documenti di Valutazione dei Rischi e i piani di Emergenza.
Lo Studio prescelto dovrà essere in regola con tutti i contributi, si prega pertanto di presentare
il DURC aggiornato o di comunicare il codice fiscale o partita IVA per le verifiche del caso.
Le domande tempestivamente pervenute saranno esaminate al fine della preliminare esclusione
di quelle non in regola. La selezione sarà validamente effettuata anche in caso di presenza di
una sola domanda di partecipazione. Al termine della selezione delle domande validamente
pervenute il Dirigente Scolastico, come previsto dall'art. 17 c. 1 lett. b del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., nell'ambito della sua discrezionalità, a suo insindacabile giudizio, provvederà a scegliere
l'Affidatario a cui conferire l'incarico di RSPP.
In attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Corso

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO

