OFFERTA-CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA
SALA CONSILIARE
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 la nuova
sala consiliare secondo quanto indicato nella presente offerta-contratto e nella
documentazione tecnica contenuta dei seguenti files.pdf, pubblicati sul sito internet
istituzionale www.comune.roseto.te.it (Home page/Gare e appalti):
-

PRESENTAZIONE.pdf (Presentazione progetto arredi della nuova sala
consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi);
TAVOLA 1.pdf (Planimetria, piante, profili e sezioni);
TAVOLA 2.pdf (Piante e prospetti);
TAVOLA 3.pdf (Piante e pedane);
TAVOLA 4.pdf (Particolari costruttivi)

La fornitura, completa di banchi, pedane e di n. 50 sedute per il pubblico e,
comunque, di tutto quanto necessario per considerare la nuova sala consiliare realizzata
a perfetta regola d’arte, sarà eseguita in base al prezzo che segue, al netto del ribasso
d'asta praticato e, quindi, per l’ importo complessivo di € (3)……………......, oltre IVA:
IMPORTO A BASE D'ASTA

€ 100.000,00 (1)
RIBASSO_______%...............
(in cifre)

PREZZO FINALE OFFERTO, oltre IVA e compresi
TRASPORTO, MONTAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE
PER CONSIDERARE LA SALA CONSILARE REALIZZATA
A PERFETTA REGOLA D’ARTE

€ ………….(2)

€ ………………(3

Restano esclusi, ancorché indicati nella predetta documentazione tecnica, le
sedute dei consiglieri, l’impianto di microfonia e l’ illuminazione sui banchi
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.
Tutti i componenti della nuova sala consiliare saranno in regola e conformi alla
vigente normativa in materia di sicurezza, infortuni, ecc.. (norme CE - UNI - D.Lgs
626/94....).
La consegna e il montaggio della nuova sala consiliare saranno eseguiti
direttamente nel palazzo comunale (III piano), entro 45 gg. Lavorativi dalla
formalizzazione dell’aggiudicazione (via fax entro il 14.4.2007).
In caso di consegna e montaggio entro il 21 maggio 2007 (In tal caso sarà
possibile inaugurare la nuova sala consiliare nella giornata seguente, in occasione
dell’anniversario della nascita della Città), la sottoscritta Ditta avrà diritto ad un
corrispettivo aggiuntivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
Le spese contrattuali, pari a presuntivi EURO 1.250,00, salvo conguaglio, sono
a totale carico della sottoscritta Ditta, senza diritto di rivalsa.
La cauzione di € 5.000,00 versata dalla sottoscritta Ditta a garanzia della
partecipazione alla gara d’appalto e del rispetto delle norme contrattuali (in numerario o
polizza fidejiussoria), sarà svincolata, in caso di aggiudicazione, dopo il decorso del
periodo di garanzia, fermo restando che per ogni giorno di ritardo - rispetto alla data
massima prestabilita per la consegna e il montaggio (45 giorni lavorativi) - 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. La cauzione, in caso di non aggiudicazione, sarà
svincolata entro il 30 aprile 2007.
Il pagamento dei corrispettivi, ivi compreso il prezzo aggiuntivo spettante in
caso di consegna e montaggio della nuova sala consiliare entro il 21.5.2007, dovrà
essere effettuato a mezzo mandato e previa liquidazione della spesa, entro 90 gg. dal
ricevimento della fattura al protocollo generale dell'Ente, previa certificazione da parte
del Dirigente tecnico (Settore II), circa la realizzazione degli arredi a perfetta regola
d’arte e secondo prescrizioni e modalità contenuti nella documentazione tecnica
pubblicata sul sito istituzionale ed espressamente richiamata nella presente offerta contratto.
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)

