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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –  
- Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”–Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196     

Titolo progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP: F59J2200017006  

SPETT.LEDITTA  

VIVAI  ETNA  DI  GINOPRELLI  DARIO  SANTI 

Via Antonio Gramsci, 192 

95030 Gravina di Catania (CT) 

P.I. 03998080877 

E-Mail: info@vivai-etna.it 

 
Oggetto: Richiesta preventivo per i lavori di bonifica (sistemazione delle aree a verde ornamentale) per la realizzazione del progetto 

FESR-EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196 

Con la presente si richiede, con cortese urgenza, a titolo di indagine di mercato ai fini dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/126, la vostra migliore offerta per i seguenti lavori di bonifica, 

nell’ambito del PON EDUGREEN: 

N. 
Codice 
articolo 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
unitario 

IVA 
Totale 

1  

Lavori di bonifica e riqualificazione delle aree 

interessate (si intende la pulizia dell’area interessata 

alla didattica scolastica identificata all’interno delle 

aiuole esistenti e dei luoghi individuati): 

- Bonifica del perimetro aiuole; 

- Pulizie delle aree interessate al progetto; 

- Preparazione delle aree indicate per le piante 

aromatiche e da orto; 

- Pulizia delle aree a verde; 

- Istallazione dell’impianto di irrigazione; 

- Smaltimento del materiale di risulta prodotto 

 

    

  

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93 
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