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B) OFFERTA-CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI FRONT OFFICE PER UFFICI COMUNALI.
La sottoscritta Ditta in relazione alla richiesta di preventivo prodotta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, si dichiara
disposta ad eseguire la fornitura di arredi front office per gli uffici comunali, alle seguenti condizioni principali:
QUANTITA’ DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI ARTICOLI “TIPO" DA PREZZO COMPLESSIVO OLTRE IVA,
CATALOGO “Tecnoarredo”
E
COMPRESO
TRASPORTO,
PREZZO UNITARIO MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE

FRONT OFFICE
Banco Front Office realizzato da paretina con struttura interna
in lamiera di acciaio zincato composta da montante verticale
con sezione sagomata di mm. 32 x 58 x h 158 di altezza.
Profili orizzontali di spessore 1,2 mm. con sezione ad U posti a
pavimento e dotati sui due lati di profili in PVC coestruso rigidoflessibile con funzione di guarnizione a tenuta acustica.
Traversi orizzontali, in lamiera di acciaio zincata con sezione ad
U rovesciata, con funzione di irrigidimento della struttura e per
consentire di collegare e dimensionare il passo tra i montanti,
dotati di alette ad innesto rapido alle estremità e di fori per il
passaggio dei cavi per l’impiantistica.
Pannelli di rivestimento in agglomerato di particelle di legno, a
basso contenuto di formaldeide spessore mm. 18, nobilitato con
resine melaminiche e dotato di bordo in ABS sp 1 mm. fissati
con ganci in acciaio ai lati dei montanti verticali. Le paretine
hanno una sezione di mm. 100, realizzata con due pannelli di
rivestimento da 18 mm. ed un intercapedine interno di 56 mm.
dove si trova la struttura portante.
La parete internamente deve essere predisposta per il
passaggio
differenziato
degli
impianti
(informatico/elettrico/telefonico) e mediante uno sportellino in
alluminio posto dal lato operatore deve permettere l’inserimento
di gruppi di prese elettriche telefoniche e informatiche.
Elementi di compensazione laterali che permettono la chiusura
tra parete divisoria e le murature perimetrali, e profili perimetrali
e ad angolo in alluminio sagomati a 45° o 90°, e sn odi in
alluminio ad angolazione variabile.
Piani di lavoro dello spessore di 28 mm. realizzato in
agglomerato di particelle di legno, nobilitato con resine
melaminiche e dotato di bordo ABS sp. 2,5 mm. profondità cm.
60, aggregabili alla parete, mensola per il pubblico con
profondità di cm. 30 a cm. 110 di altezza da terra (senza vetro e
feritoia passacarte) Finiture a scelta di ciascun Ufficio. Struttura
di sostegno dei piani costituita da piede metallico verniciato con
piedino sagomato in materiale plastico per il livellamento.
Perpendicolarmente alla parete sul lato esterno, pannelli
sagomati di delimitazione e per il rispetto della privacy realizzati
in agglomerato ligneo laccato colore a scelta di ciascun ufficio.
(tipo "Moduli Open Space-EVOLUTION” catalogo ditta
Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.

Ditta
(timbro e firma)
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QUANTITA’ DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI ARTICOLI “TIPO" DA PREZZO COMPLESSIVO OLTRE IVA,
CATALOGO “Tecnoarredo”
E
COMPRESO
TRASPORTO,
PREZZO UNITARIO MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE
N.1
FRONT OFFICE ANAGRAFE

N. 1

N. 1

–PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE
DIMENSIONI E MODULI-ALLEGATO A1)

EURO 5.000,00

FRONT OFFICE UFFICIO TECNICO
–PIANO SECONDO PALAZZO COMUNALE
DIMENSIONI E MODULI-ALLEGATO A2)

EURO 1.600,00

FRONT OFFICE UFFICIO RAGIONERIA
–PIANO TERZO PALAZZO COMUNALE
DIMENSIONI E MODULI-ALLEGATO A3)

EURO 3.000,00

TOTALE A BASE D'ASTA

EURO

9.600,00 (1)

RIBASSO_______%.........…... EURO__________ (2)
(in cifre)
PREZZO FINALE OFFERTO OLTRE IVA E COMPRESO
TRASPORTO,MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE (1 - 2) = EURO_________ (3)

La sottoscritta Ditta, pertanto, si assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi indicati a fianco di ciascun articolo, al
netto del ribasso d’asta praticato e, quindi, per il suddetto importo complessivo (3), oltre Iva.

Qualità dei materiali, prescrizioni e caratteristiche tecniche generali della fornitura
Le prescrizioni generali riportate nella presente offerta-contratto sono riferite al livello qualitativo minimo richiesto;
Le scrivanie garantiscono un corretto posizionamento sul piano dell’attrezzatura da lavoro, ed un idoneo spazio per le
gambe sotto i piani di lavoro. La struttura verticale a “T” e i piani di lavoro sono attrezzati con sistemi di alloggio cavi .
L’inserimento e la fuoriuscita dei cavi sarà possibile con semplici operazioni alla portata dell’utente e senza particolari
attrezzature. Il sistema per l’alloggiamento dei cavi sotto il piano garantisce la possibilità di applicazione di una
multipresa elettrica standard. I sistemi di regolazione sono di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti
accidentali.
Tutte le superfici sono trattate con speciali vernici idonee a proteggere il prodotto nel tempo, preservandolo da graffi,
macchie e ingiallimento.
Per tutti gli arredi oggetto del presente appalto verrà effettuata la scelta del colore fra quelli “di serie” dell’azienda
produttrice. La sottoscritta ditta, pertanto, dopo l’aggiudicazione dovrà presentare, al fine della scelta dei colori, apposita
campionatura o catalogo dei colori.

Montaggio e posa in opera delle forniture - garanzia – condizioni ulteriori
La fornitura comprende ogni onere ed accessorio per considerare la stessa perfettamente eseguita a regola d’arte ed
idonea alle funzioni richieste secondo buona norma e consuetudine.
L’offerta complessiva comprende, oltre alla fornitura dei beni, anche:
• il montaggio di ogni elemento;
• il montaggio e fissaggio di ogni accessorio in dotazione;
• il trasporto alla discarica di tutti i materiali di risulta (smaltimento degli imballaggi, materiali ricavati da sfrido di
lavorazione ecc..) e dei vecchi arredi da sostituire irrecuperabili, secondo le indicazioni che perverranno da parte
dell’Ufficio Acquisti;
• la custodia dei materiali durante tutto il periodo di allestimento;
• l’innalzamento ai piani e movimentazioni in generale tenendo conto che ciascun ufficio è collocato su più piani nel
Palazzo Comunale;
• la pulizia perfetta dei locali all’avvenuta ultimazione della posa degli arredi;
La fornitura e posa degli arredi sarà concordata nelle modalità e tempi con il dirigente del Settore III (Ufficio AcquistiEconomato).
La sottoscritta ditta, in caso di aggiudicazione, dovrà garantire, a propria cura e spese, un periodo di assistenza tecnica,
minimo di due anni (GARANZIA ANNI DUE), per eventuali interventi di riparazione dovuti a difetti costruttivi, ivi compresa
la sostituzione degli articoli eventualmente non riparabili.
Tutti gli articoli oggetto della presente offerta-contratto sono in regola e conformi alla vigente normativa in materia di
sicurezza, infortuni, ecc.. (norme CE – UNI – D.Lgs 626/94....).
La sottoscritta Ditta dichiara che gli arredi saranno forniti secondo gli articoli evidenziati in grassetto - se diversi
Ditta
(timbro e firma)
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(comunque equivalenti) dagli articoli dei cataloghi "DITTA TECNOARREDO", di cui ai numeri e marca riportati nei
depliants allegati.
La consegna e il montaggio degli arredi saranno effettuati, direttamente c/o il Palazzo Comunale, entro 30 gg.
dalla formalizzazione di ciascun Ordine (via fax), a cura del competente Ufficio Acquisti-Economato (negli Ordini saranno
indicati gli uffici interessati alla consegna).
Agli stessi prezzi e condizioni potranno essere formalizzate ordinazioni superiori (rif. Modulo), parimenti, in sede
di ordinazione, i moduli potranno essere ridotti, con aumento o riduzione proporzionale del prezzo, senza che la
sottoscritta Ditta possa accampare alcuna pretesa o diritti di sorta.
La sottoscritta Ditta a garanzia del rispetto delle norme contrattuali, provvederà al versamento della cauzione pari ad
Euro 500,00, in numerario o mediante polizza fidejussoria, entro 5 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione della
fornitura, da svincolare dopo il decorso del periodo contrattuale di garanzia, fermo restando che per ogni giorno di
ritardo - rispetto alla data prestabilita per la consegna - il Comune di Roseto degli Abruzzi è autorizzato ad
applicare una penale - da decurtare direttamente dal prezzo finale di aggiudicazione - di EURO 100,00, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate .
Il pagamento dei corrispettivi spettanti dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa liquidazione della spesa,
entro 30 gg. dal ricevimento di ciascuna fattura da parte dell'Ente, previa certificazione da parte del Dirigente del Settore
III, di concerto con il Settore II, circa la regolarità della fornitura.
Il sottoscritto
____________________________________________________________
,
nato a
_______________________________, il _________ e residente a __________________________________
,
in via _________________________________________________

, nella sua qualità di legale rappresentante

della sottoscritta Ditta _________________________________________, indirizzo _____________________________
_________________, P.I./C.F. _____________

(tel.n.

__________

/Fax n. ________________

),

dichiara che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di pubbliche
forniture e servizi ed é in regola con la normativa antimafia.
A tutti gli effetti della presente offerta - contratto, la ditta elegge domicilio legale presso la sua sede.
Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro competente é
esclusivamente quello di TERAMO.
Data_____________
Ditta
timbro e firma

ALLEGATI OBBLIGATORI ( ANCHE PER MARCA “TECNOARREDO”):

(la mancata allegazione comporta l'esclusione dalla gara )
- N. _____DEPLIANTS MARCA_______________________
(specificare)
6/12/cont

Ditta
(timbro e firma)

