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OFFERTA-CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI 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 per gli uffici comunali, alle seguenti condizioni principali:
QUANTITA’ DI
DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI ARTICOLI “TIPO" DA PREZZO COMPLESSIVO OLTRE IVA,
MASSIMA (DA
CATALOGO “Tecnoarredo”
E
COMPRESO
TRASPORTO,
DEFINIRE AL
PREZZO UNITARIO MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE
MOMENTO
DELL’ORDINE)

N. 1

1.1 SCRIVANIE DIREZIONALI: Dimensioni: circa 210x210x72 cm
Le scrivanie sono dotate di un piano di lavoro realizzato in
agglomerato ligneo in classe E1, spessore minimo 60 mm rivestito
con essenza di legno in noce o ciliegio (non in precomposto) i bordi
perimetrali e gli angoli sono sagomati sui quattro lati e impiallacciati
con la stessa impiallacciatura dei piani senza giunture o l’utilizzo di
masselli riportati, sottopiano in m.d.f. sagomato e verniciato, con un
cassettino porta cancelleria inserito nella parte dell’operatore Le parti
impiallacciate sono trattate con fondo e finito con vernici catalizzate
con grado di brillantezza 30 gloss. Forme curvilinee per uno o più lati
del piano di lavoro in modo che, mantenendo le dimensioni utili
fissate, si conferisca alla scrivania un design aggiornato ed
ergonomico. La struttura è realizzata con fianchi in agglomerato
ligneo spessore minimo 60 mm impiallacciati c.s. e sono dotate di
piedini regolabili per il livellamento del piano di lavoro e di un
pannello frontale, anch’esso impiallacciato, in coordinato con la
scrivania.
C O N:.

1.3 CASSETTIERE PORTANTE: Dimensioni circa 42x60x66h
Gli involucri delle cassettiere sono realizzati completamente in
conglomerato ligneo spessore minimo 18 mm. Classe E1 nobilitati in
entrambi i lati con resine melaminiche top e cassetti impiallacciati in
essenza di noce con finitura come punto 1.1 La cassettiera ha tre
cassetti, scorrevoli su guide e cuscinetti a sfera con meccanismo di
blocco e muniti di serratura a chiusura simultanea con chiave di tipo
pieghevole

C O N:
1.2 ALLUNGHI COMPLANARI COLLEGATI CON ANTE
SCORREVOLI: Dimensioni circa 175 x 47 x 67h
La struttura è realizzata in agglomerato ligneo impiallacciata stesse
caratteristiche del punto 1.1 (in relazione della sagoma del piano
offerto) con due antine scorrevoli e pannello porta-tastiera estraibile.
L’allungo è portante e si raccorda ai piani di lavoro.
(tipo "Uffizi art. UF160” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 2.800,00
N. 2

EURO

2.800,00

1.1 SCRIVANIE DIREZIONALI: Dimensioni: circa 210x210x72 cm
Le scrivanie sono dotate di un piano di lavoro realizzato in
agglomerato ligneo in classe E1, spessore minimo 60 mm rivestito
con essenza di legno in noce o ciliegio (non in precomposto) i bordi
perimetrali e gli angoli sono sagomati sui quattro lati e impiallacciati
con la stessa impiallacciatura dei piani senza giunture o l’utilizzo di
masselli riportati, sottopiano in m.d.f. sagomato e verniciato, con un
cassettino porta cancelleria inserito nella parte dell’operatore Le parti
impiallacciate sono trattate con fondo e finito con vernici catalizzate
con grado di brillantezza 30 gloss. Forme curvilinee per uno o più lati
del piano di lavoro in modo che, mantenendo le dimensioni utili
fissate, si conferisca alla scrivania un design aggiornato ed
ergonomico. La struttura è realizzata con fianchi in agglomerato
ligneo spessore minimo 60 mm impiallacciati c.s. e sono dotate di
piedini regolabili per il livellamento del piano di lavoro e di un
pannello frontale, anch’esso impiallacciato, in coordinato con la
scrivania.

C O N:

segue
Ditta
(timbro e firma)
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QUANTITA’ DI
MASSIMA (DA
DEFINIRE AL
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DELL’ORDINE)

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI ARTICOLI “TIPO" DA PREZZO COMPLESSIVO OLTRE IVA,
CATALOGO “Tecnoarredo”
E
COMPRESO
TRASPORTO,
PREZZO UNITARIO MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE
1.3 CASSETTIERE PORTANTE: Dimensioni circa 42x60x66h
Gli involucri delle cassettiere sono realizzati completamente in
conglomerato ligneo spessore minimo 18 mm. Classe E1 nobilitati in
entrambi i lati con resine melaminiche top e cassetti impiallacciati in
essenza di noce con finitura come punto 1.1 La cassettiera ha tre
cassetti, scorrevoli su guide e cuscinetti a sfera con meccanismo di
blocco e muniti di serratura a chiusura simultanea con chiave di tipo
pieghevole
C O N:
1.2 BIS ALLUNGHI COMPLANARI PORTAVIDEO: Dimensioni circa
175 x 47 x 67h
La struttura è realizzata in agglomerato ligneo impiallacciata stesse
caratteristiche del punto 1.1 (in relazione della sagoma del piano
offerto) con pannello porta-tastiere estraibile. L’allungo è portante e
si raccorda ai piani di lavoro.
(tipo "Uffizi art. UF164” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 2.500,00
1.4 ARMADI LIBRERIA ALTI: Dimensioni circa 46px185h
La struttura della libreria è realizzata in agglomerato ligneo in classe
E1 di colore grigio antracite dello spessore 18 mm ed è dotata di
foratura a rastrelliera ad interasse di 32 mm e consente di
posizionare i ripiani di spessore 25 mm all’altezza voluta. La libreria è
distanziata dal pavimento mediante piedi laterali con sistema di
livellamento per consentire la pulizia.
I fianchi finali e i top hanno una cornice riportata impiallacciata con
finiture come punto 1.1.
ante cieche realizzate in agglomerato
ligneo in classe E1, spessore 18 mm con bugna in legno
impiallacciate con essenza di legno in noce o ciliegio (non in
precomposto) chiusura a chiave e maniglie incassate di colore
antracite, le cerniere metalliche con trattamento anticorrosione
consentono la regolazione indipendente delle ante nelle tre direzioni
tutta la ferramente impiegata è del tipo ad applicazione rapida.

EURO 5.000,00

N. 2

Larghezza circa 2,75:
6 ante ( (2 centrali in vetro intelaiato (art.183.2)
+ 4 con bugna rivestita in pelle (art. 185.2) )
Euro 2.926,00

EURO 5.852,00

N. 1

Larghezza circa 1,86:
4 ante ((2 centrali vetro intelaiato (art. 183.2)
+ 2 con bugna rivestita in pelle (art.185.2))

Euro 2.057,00

EURO

2.057,00

Larghezza circa 1,85:
4 ante tutto vetro (art.184.2)

Euro 1.573,00

EURO

1.573,00

Larghezza circa 1,40:
3 ante tutto vetro (art.184.2)

Euro 1.300,00

EURO

1.300,00

N. 1

N. 1

N.

1

tipo "Uffizi” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
1.6 ARMADI LIBRERIA BASSI: Dimensioni circa 2,30x46x100h
Contenitori con ante cieche con chiusura a chiave, dotati di ripiani
mobili interni foratura a rastrelliera ad interasse di 32 mm. e consente
di posizionare i ripiani di spessore 25 mm all’altezza voluta Stesse
caratteristiche armadi 1.4.
5 ante (3 centrali tutto vetro + 2 pannello legno (art. 180.2)))
tipo "Uffizi art. 180.2” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.689,00

EURO 1.689,00

Segue
Ditta
(timbro e firma)
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QUANTITA’ DI
MASSIMA (DA
DEFINIRE AL
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N. 1

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI ARTICOLI “TIPO" DA PREZZO COMPLESSIVO OLTRE IVA,
CATALOGO “Tecnoarredo”
E
COMPRESO
TRASPORTO,
PREZZO UNITARIO MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE
1.6 ARMADI LIBRERIA BASSI: Dimensioni circa 2,30x46x100h
Contenitori con ante cieche con chiusura a chiave, dotati di ripiani
mobili interni foratura a rastrelliera ad interasse di 32 mm. e consente
di posizionare i ripiani di spessore 25 mm all’altezza voluta Stesse
caratteristiche armadi 1.4.
4 ante ( pannello legno (art.180.2))
tipo "Uffizi art. 180.2” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.299,00

N. 1

EURO 1.299,00

1.6 ARMADI LIBRERIA BASSI: Dimensioni circa 2,30x46x100h
Contenitori con ante cieche con chiusura a chiave, dotati di ripiani
mobili interni foratura a rastrelliera ad interasse di 32 mm. e consente
di posizionare i ripiani di spessore 25 mm all’altezza voluta Stesse
caratteristiche armadi 1.4.
6 ante ( pannello legno (art.180.2))
tipo "Uffizi art. 180.2” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.775,00

N. 1

EURO 1.775,00
1.7 TAVOLI RIUNIONE RETTANGOLARE/OVALE: Dimensioni
circa 250120x72h
Realizzato in un unico elemento in agglomerato ligneo in classe E1,
spessore minimo 60 mm rivestito con essenza di legno in noce o
ciliegio (non in precomposto) i bordi perimetrali e gli angoli sono
sagomati sui quattro lati e impiallacciati con la stessa impiallacciatura
dei piani senza giunture o l’utilizzo di masselli riportati , sottopiano in
m.d.f. sagomato e verniciato, dove è inserito un cassettino porta
cancelleria, Le parti impiallacciate sono trattate con fondo e finito
con vernici catalizzate con grado di brillantezza 30 gloss La struttura
è realizzata con fianchi in agglomerato ligneo spessore minimo 60
mm impiallacciati c.s. e sono dotate di piedini regolabili per il
livellamento del piano di lavoro
tipo "Uffizi art. UF 167”catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________
allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.376,00

N. 4

N. 5

EURO 1.376,00

1.9 TAVOLINI BASSI: Dimensioni circa 120x65x35h
Il tavolino in agglomerato ligneo impiallacciato con essenza in noce o
ciliegio, in analogia con gli arredi.
tipo "Uffizi art. UF 169” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________
allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 335,00
1.11 POLTRONE DIRIGENZIALI – SCHIENALE ALTO E
POGGIATESTA – dimensioni circa 65x72x119+132
La poltrona ha una struttura interna in legno multistrato di faggio di
spessore minimo 15 mm; pannelli di supporto all’imbottitura in legno
multistrati di faggio di spessore minimo 6 mm. L’imbottitura è
realizzata con resine espanse indeformabili a densità differenziata:
schienale spessore circa 50 mm e densità 35 kg/m3; sedile spessore
circa 50 mm e densità 40 kg/m3. Il rivestimento è in pelle, colori a
scelta dei singoli uffici. I braccioli sono realizzati con struttura
portante in acciaio assemblati al telaio del sottosedile con supporto e
viti in acciaio. Le imbottiture sono ottenute con resine espanse di
spessore minimo 15 mm e densità 40 kg/m3 e rivestite con il
medesimo rivestimento dei cuscini .
Segue

EURO 1.340,00

Ditta
(timbro e firma)
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DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI ARTICOLI “TIPO" DA PREZZO COMPLESSIVO OLTRE IVA,
CATALOGO “Tecnoarredo”
E
COMPRESO
TRASPORTO,
PREZZO UNITARIO MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE
La poltrona ha un basamento a 5 razze in alluminio presso fuso,
diametro circa 70 mm. E’ inoltre dotata di ruote piroettanti a doppia
carreggiata gommate. Il sedile è girevole ed elevabile in altezza con
pompa a gas, lo schienale è inclinabile ed elevabile in altezza con
meccanismo up e down. Tutti i meccanismi di regolazione hanno la
possibilità di blocco in tutte le posizioni.

N. 16

N. 4

N. 5

N. 1

tipo "Tuna art. TN 707” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________
allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.469,00
1.12 POLTRONCINE PER VISITATORI – A SLITTA CON
BRACCIOLI – DIMENSIONI CIRCA 60x72x87
La poltrona ha la base fissa (a slitta) in tubolare di acciaio cromato.
Imbottiture e rivestimento stesse caratteristiche poltrone dirigenziali
1.11.
tipo "Tuna art. TN 772” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________
allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 995,00
1.12 BIS POLTRONCINE CON BRACCIOLI PER VISITATORI
Poltrona con basamento a 5 razze in alluminio presso fuso, dotata di
ruote piroettanti a doppia carreggiata gommate. Il sedile è girevole
ed elevabile in altezza con pompa a gas, lo schienale è inclinabile
ed elevabile in altezza con meccanismo up e down. Tutti i
meccanismi di regolazione hanno la possibilità di blocco in tutte le
posizioni. Imbottiture e rivestimento stesse caratteristiche poltrone
dirigenziali 1.11.
tipo "Tuna art. TN 713” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________
allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.248,00
1.13 POLTRONE DIVANO AD 1 POSTO Dimensioni: utili del sedile
del divano circa cm. 60x50. Dim. esterne L. 82xP.67xH tot. 73 cm
circa.
La struttura portante è
realizzata in legno massello con
tamponamenti in fibre di legno trattati. Le gambe sono in tubolare di
acciaio verniciati color alluminio dotate con piedini inferiori regolabili
in materiale termoplastico. L’imbottitura dei cuscini, schienale e
braccioli è realizzata in resine espanse indeformabili a densità
differenziata: schienale spessore circa 160 mm e densità 35 kg/m3;
sedile spessore circa 160 mm e densità 35 kg/m3. Il rivestimento è in
pelle, colori a scelta dei singoli uffici.
tipo "Think art. THK 01” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________
allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.438,00
1.14 DIVANI A 2 POSTI Dimensioni: utili del sedile del divano circa
cm. 136x50, altezza dello schienale misurata dal piano del sedile da
terra circa cm. 40. Dim. esterne L.136xP.67xH tot. 73 cm. circa
La struttura portante è realizzata in legno massello con
tamponamenti in fibre di legno trattati. Le gambe sono in tubolare di
acciaio verniciati color alluminio dotate con piedini inferiori regolabili
in materiale termoplastico. L’imbottitura dei cuscini, schienale e
braccioli è realizzata in resine espanse indeformabili a densità
differenziata: schienale spessore circa 160 mm e densità 35 kg/m3;
sedile spessore circa 160 mm e densità 35 kg/m3. Il rivestimento è in
pelle, colori a scelta dei singoli uffici.
tipo "Think art. THK 02” catalogo ditta Tecnoarredo
Vedi art. _________ depliant marca ___________
allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 2.022,00

EURO 7.345,00

EURO 15.920,00

EURO 4.992,00

EURO 7.190,00

EURO 2.022,00
Ditta
(timbro e firma)
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N. 2

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI ARTICOLI “TIPO" DA PREZZO COMPLESSIVO OLTRE IVA,
CATALOGO “Tecnoarredo”
E
COMPRESO
TRASPORTO,
PREZZO UNITARIO MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE
2.1 SCRIVANIE CON PIANO E PANNELLO FRONTALE IN
LEGNO: 180X200X75
Piani scrivanie e allunghi fianchi sono realizzati in agglomerato di
legno nobilitato melaminico con bordo in ABS nella finiture ciliegio,
wengè o rovere ( a scelta dell’Ufficio) dello spessore al mm. 40,
mentre le traverse sono dello spessore di mm. 18 nelle stesse
caratteristiche e finiture dei piani.
Alla base dei fianchi scrivanie ci sono due tipi di piedi realizzati in
metallo finitura alluminio comprensivi di piedini regolabili.
C O N:
2.2 ALLUNGHI COMPLANARI PORTAVIDEO: Dimensioni circa 175
x 47 x 67h
La struttura è realizzata in agglomerato ligneo impiallacciata stesse
caratteristiche del punto 2.1 (in relazione della sagoma del piano
offerto) con pannello porta-tastiere estraibile.
L’allungo è portante e si raccorda ai piani di lavoro.
(tipo "KIOS art. K 1310 A e B” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.018,00

N. 1

N. 1

EURO 2.036,00

2.3 SCRIVANIE CON PIANO E PANNELLO FRONTALE IN
VETRO: 180x200x72
Piano di lavoro e pannello frontale realizzato con lastra in cristallo
temperato da 12 mm., bisatinato con bordo a filo lucido. I fianchi
delle scrivanie e degli allunghi sono realizzati nelle stesse
caratteristiche e finiture delle scrivanie con piano in nobilitato (2.1).,
con pannello porta-tastiera estraibile
(tipo "KIOS art. K 1306 A e B” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.411,00
2.3 SCRIVANIE CON PIANO E PANNELLO FRONTALE IN
VETRO: 180x200x72
Piano di lavoro e pannello frontale realizzato con lastra in cristallo
temperato da 12 mm., bisatinato con bordo a filo lucido. I fianchi
delle scrivanie e degli allunghi sono realizzati nelle stesse
caratteristiche e finiture delle scrivanie con piano in nobilitato (2.1)

EURO 1.411,00

C O N:
2.4 ALLUNGHI COMPLANARI COLLEGATI CON ANTE
SCORREVOLI: Dimensioni circa 175 x 47 x 72h
La struttura è realizzata in agglomerato ligneo impiallacciata stesse
caratteristiche del punto 2.1 (in relazione della sagoma del piano
offerto) con due antine scorrevoli e pannello porta-tastiera estraibile.
L’allungo è portante e si raccorda ai piani di lavoro.
(tipo "KIOS art. K 1316 A e B” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 1.920,00

EURO 1.920,00

Ditta
(timbro e firma)
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N. 3

N. 1

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEGLI ARREDI ARTICOLI “TIPO" DA PREZZO COMPLESSIVO OLTRE IVA,
CATALOGO “Tecnoarredo”
E
COMPRESO
TRASPORTO,
PREZZO UNITARIO MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE
2.5 CASSETTIERE PORTANTE: DIMENSIONI CIRCA 40X56X60H
Cassettiere su ruote piroettanti a doppia carreggiata gommate. Gli
involucri delle cassettiere sono realizzati completamente in
conglomerato ligneo spessore minimo 18 mm. Classe E1 nobilitati in
entrambi i lati con resine melaminiche top e cassetti impiallacciati in
essenza di noce con finitura come punto 2.1 La cassettiera ha tre
cassetti, scorrevoli su guide e cuscinetti a sfera con meccanismo di
blocco e muniti di serratura a chiusura simultanea con chiave di tipo
pieghevole.
(tipo "KIOS art. K 1200” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 254,00
2.6 ARMADI LIBRERIA ALTI: DIMENSIONI CIRCA 46X185H
La struttura della libreria è realizzata in agglomerato ligneo in classe
E1 di colore grigio antracite dello spessore 18 mm ed è dotata di
foratura a rastrelliera ad interasse di 32 mm per consentire di
posizionare i ripiani di spessore 25 mm all’altezza voluta. La libreria è
distanziata dal pavimento mediante piedi laterali con sistema di
livellamento per consentire la pulizia
I fianchi finali e i top hanno una cornice riportata impiallacciata con
finiture come punto 2.1.
ante cieche realizzate in agglomerato
ligneo in classe E1, spessore 18 mm con bugna in legno
impiallacciate con essenza di legno in noce o ciliegio (non in
precomposto) chiusura a chiave e maniglie incassate di colore
antracite, le cerniere metalliche con trattamento anticorrosione
consentono la regolazione indipendente delle ante nelle tre direzioni
tutta la ferramente impiegata è del tipo ad applicazione rapida.
- larghezza 280:
6 ante legno (art. Kl 20)

EURO 762,00

EURO 1.641,00
EURO 1.641,00

N. 1

larghezza 190:
4 ante (2 in vetro + 2 in legno (art. Kl 17)

EURO 1.526,00
EURO 1.526,00

N. 1

N. 4

(tipo "KIOS” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
2.7
ARMADI
LIBRERIA
BASSO:
DIMENSIONI
CIRCA
190X46X100H
La struttura della libreria è realizzata in agglomerato ligneo in classe
E1 di colore grigio antracite dello spessore 18 mm ed è dotata di
foratura a rastrelliera ad interasse di 32 mm per consentire di
posizionare i ripiani di spessore 25 mm all’altezza voluta. La libreria è
distanziata dal pavimento mediante piedi laterali con sistema di
livellamento per consentire la pulizia
I fianchi finali e i top hanno una cornice riportata impiallacciata con
finiture come punto 2.1.
ante cieche realizzate in agglomerato
ligneo in classe E1, spessore 18 mm con bugna in legno
impiallacciate con essenza di legno in noce o ciliegio (non in
precomposto) chiusura a chiave e maniglie incassate di colore
antracite, le cerniere metalliche con trattamento anticorrosione
consentono la regolazione indipendente delle ante nelle tre direzioni
tutta la ferramente impiegata è del tipo ad applicazione rapida.
(tipo "KIOS art. KI 10” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 743,00
2.8 POLTRONE DIRIGENZIALI – SCHIENALE ALTO E
POGGIATESTA
La poltrona ha una struttura interna in legno multistrato di faggio di

EURO 743,00

Segue
Ditta
(timbro e firma)
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spessore minimo 15 mm; pannelli di supporto all’imbottitura in legno
multistrati di faggio di spessore minimo 6 mm. L’imbottitura è
realizzata con resine espanse indeformabili a densità differenziata:
schienale spessore circa 50 mm e densità 35 kg/m3; sedile spessore
circa 50 mm e densità 40 kg/m3. Il rivestimento è in pelle, colori a
scelta dei singoli uffici. I braccioli sono realizzati con struttura
portante in acciaio assemblati al telaio del sottosedile con supporto e
viti in acciaio. Le imbottiture sono ottenute con resine espanse di
spessore minimo 15 mm e densità 40 kg/m3 e rivestite con il
medesimo rivestimento dei cuscini

N. 5

(tipo "TIMMY art. TMM 11” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 931,00
2.9 POLTRONCINE PER VISITATORI – A SLITTA CON
BRACCIOLI
La poltrona ha la base fissa (a slitta) in tubolare di acciaio cromato.
Imbottiture e rivestimento stesse caratteristiche punto 2.8

EURO 3.724,00

(tipo "TIMMY art. TMM 106” catalogo ditta Tecnoarredo)
Vedi art. _________ depliant marca ___________ allegato,
avente caratteristiche equivalenti.
EURO 426,00
TOTALE A BASE D'ASTA

EURO 2.130,00
EURO

79.423,00 (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 impiallacciate sono trattate con speciali vernici idonee a proteggere il prodotto nel tempo, preservandolo da
graffi, macchie e ingiallimento.
Le sedute sono stabili (non si ribaltano) e permettono all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. I
meccanismi d’elevazione ed inclinazione previsti nelle sedute garantiscono una regolazione soggettiva della seduta in modo
che questa sia adattabile alle diverse esigenze operative, stature e posture degli utenti.
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 e in altre Sedi;
• 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).
Ditta
(timbro e firma)
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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
(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, Uffici P.M., AA.GG., e
altre Sedi, 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).
Eventuali articoli riconducibili alla stessa tipologia di fornitura che l’Ente riterrà di dover acquistare per il completamento
degli arredi, non presenti in questa offerta-contratto, saranno forniti in base ai prezzi di listino indicati negli allegati
depliants, applicando sugli stessi il medesimo sconto praticato per gli altri articoli a base d'asta, fermo restando la verifica di
congruità da parte dell’Ufficio Acquisti e la copertura finanziaria (impegno di spesa).
Agli stessi prezzi e condizioni potranno essere formalizzate ordinazioni superiori/inferiori di ciascun articolo, senza che
la sottoscritta Ditta possa accampare alcuna pretesa o diritti di sorta e, comunque, nell'ambito dell’importo a base d’asta.
Entro la data del 31.12.2008, il Comune di Roseto degli Abruzzi, a proprio insindacabile giudizio, potrà formalizzare
alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari, al netto del ribasso d'asta praticato con la presente offerta-contratto,
ordinazioni superiori, senza alcun limite in termini di quantità - al di sotto della soglia comunitaria in termini di spesa senza che la sottoscritta Ditta possa accampare alcuna pretesa o diritti di sorta. Le ordinazioni ulteriori, dovranno, in
ogni caso, essere precedute dall'adozione di apposita Determinazione di impegno di spesa da parte del Dirigente di
Ragioneria (settore III), i cui estremi dovranno essere riportati nell'ordine contabile. In assenza dell'impegno di spesa
non sarà eseguita alcuna fornitura, giusta le previsioni recate dall'art. 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, anche con
riferimento agli articoli non presenti nell'offerta- contratto.
Le spese contrattuali, pari a presuntive EURO 1.200,00, salvo conguaglio, sono a totale carico della sottoscritta Ditta,
senza diritto di rivalsa.
La sottoscritta Ditta a garanzia del rispetto delle norme contrattuali, provvederà al versamento della cauzione pari ad EURO
5.000,00, in numerario o mediante polizza fidejussoria, entro 5 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura, da
svincolare dopo il decorso del periodo 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_____________

ALLEGATI OBBLIGATORI ( ANCHE PER MARCA “TECNOARREDO”):

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

LISTINO PREZZI DEGLI ARTICOLI CONTENUTI NELLA PRESENTE OFFERTA-CONTRATTO E DEI RESTANTI
COMMERCIALIZZATI DALL'AZIENDA

6/15/cont

Ditta
(timbro e firma)

