ALLEGATO B)
FAC-SIMILE

Al COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Servizio Tecnico
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
PORTOBUFFOLE’

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO PER GLI IMMOBILI IN PROPRIETA’ COMUNALE,
SITI IN BORGO SERVI, DESTINATI A CENTRO POLIFUNZIONALECULTURALE-TURISTICO.
OFFERTA TECNICA.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _____________________
Codice Fiscale ______________________, in qualità di:
titolare
legale rappresentante
procuratore
altro (specificare) ______________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________, Prov. ___________,
CAP _________, Via/Piazza ___________________________________________ n. __________,
e sede amministrativa in ___________________________________________, Prov. ___________,
CAP _________, Via/Piazza ___________________________________________ n. __________,
C.F. _____________________________________, partita IVA ____________________________,
presa conoscenza delle condizioni, già contenute nell’“AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA CONSISTENTE NELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO
PER GLI IMMOBILI IN PROPRIETA’ COMUNALE, SITI IN BORGO SERVI, DESTINATI A
CENTRO POLIFUNZIONALE-CULTURALE-TURISTICO”, con la presente

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA, meglio dettagliata come di seguito elencato e come risultante dalla documentazione allegata (allegare obbligatoriamente schede
tecniche, depliants, certificazioni, foto, ecc.)
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ELENCO MATERIALI OGGETTO DI FORNITURA SUDDIVISA PER LOTTO
DESTINAZIONE
VANO

LOTTO 1
RECEPTION
MUSEO
(CIG Z921DE7436)

LOTTO 2
RECEPTION
FORESTERIA
(CIG Z581DE7D17)

LOTTO 3
CAMERA
FORESTERIA
(Piano Terra)
(CIG Z9A1DE7D3B)

DOTAZIONE MINIMA

(descrizione di quanto proposto)

n. 1 tavolo Reception
n. 1 sedia con ruote in gomma c/s braccioli
n. 1 armadio
n. 5 sedie/poltroncine

n. 1 tavolo Reception
n. 1 sedia con ruote in gomma c/s braccioli
n. 1 armadio
n. 5 sedie/poltroncine
n. 1 tavolino

n. 2 letti singoli con cassone e/o cassetti
n. 2 reti a doghe
n. 2 comodini
n. 2 sedie/poltroncine
n. 1 tavolino
n. 1 appendiabiti multifunzionale
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LOTTO 4
CAMERA
FORESTERIA
(Piano Primo)
(CIG Z431DE7D50)

LOTTO 5
SALOTTINO
FORESTERIA
(Piano Primo)
(CIG Z8C1DE7D61)

LOTTO 6
CAMERA
FORESTERIA
(Piano Primo)
(CIG Z851DE7D74)

n. 2 letti singoli con cassone e/o cassetti
n. 2 reti a doghe
n. 2 comodini
n. 1 sedia/poltroncina
n. 1 tavolino
n. 1 appendiabiti multifunzionale

n. 1 contenitore multiuso da parete
n. 3 poltroncine o, in alternativa, divanetto a due posti ed una
poltroncina
n. 1 tavolino

n. 2 letti singoli posti a castello – con un cassetto estraibile
n. 2 reti a doghe
n. 1 comodino
n. 2 sedie/poltroncine
n. 1 tavolino
n. 1 appendiabiti multifunzionale
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LOTTO 7
CAMERA
FORESTERIA
(Piano Secondo)
(CIG Z2E1DE7D89)

n. 1 letto singolo con cassone e/o cassetti
n. 1 rete a doghe
n. 1 comodino
n. 2 sedie/poltroncine
n. 1 tavolino
n. 1 appendiabiti multifunzionale

n. 1 armadio con possibilità di chiusura
n. 2 armadi con possibilità di chiusura (H. max cm. 180)
LOTTO 8
RIPOSTIGLIO
(Piano Terra)
DISIMPEGNO
(Piano Secondo)
FORESTERIA
(CIG ZEF1DE7D97)

n. 1 specchio
n. 1 mobile/colonna
n. 1 asta doccia con tenda a “L”
n. 1 piantana porta asciugamani
LOTTO 9
n. 1 appendiabiti/porta accappatoi
BAGNO
n. 1 portasapone lavabo
FORESTERIA
n. 1 portasapone bidet
adatto per disabili
n. 1 portasapone doccia
(Piano terra)
n. 1 antiscivolo doccia
(CIG ZF31DE7DB0)
n. 1 sgabello
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n. 2 specchi
n. 2 mobili/colonne
n. 1 chiusura per box doccia in cristallo – solo lato apribile cm. 90
n. 1 piantana porta asciugamani
n. 1 appendiabiti/porta accappatoi
n. 2 portasapone lavabo
LOTTO 10
n. 1 portasapone bidet
BAGNO
n. 1 portasapone doccia
FORESTERIA
n. 1 portarotolo
(Piano primo)
n. 1 antiscivolo doccia
(CIG ZB21DE7DD1)
n. 1 sgabello

n. 1 specchio
n. 1 mobile/colonna
n. 1 box doccia in cristallo a “L” per piatto doccia dim. cm 80x80
n. 1 piantana porta asciugamani
n. 1 appendiabiti/porta accappatoi
n. 1 portasapone lavabo
LOTTO 11
n. 1 portasapone bidet
BAGNO
n. 1 portasapone doccia
FORESTERIA
n. 1 portarotolo
(Piano secondo)
n. 1 antiscivolo doccia
(CIG Z0B1DE7DE8)
n. 1 sgabello
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D I C H I A R A,
inoltre di (barrare e compilare dove di interesse):
GARANTIRE LA CONSEGNA DI QUANTO OFFERTO ENTRO:
i tempi previsti nell’Avviso;
5 (cinque) giorni in meno dei tempi previsti nell’Avviso;
10 (dieci) giorni in meno dei tempi previsti nell’Avviso;
__ (_________) giorni in meno dei tempi previsti nell’Avviso;

ASSICURARE UNA GARANZIA SULLA FORNITURA:
pari a quanto previsto nell’Avviso;
1 (un) anno in più rispetto ai tempi previsti nell’Avviso;
__ (________) anni in più rispetto ai tempi previsti nell’Avviso;
OFFRIRE, RISPETTO ALLE DOTAZIONI MINIME, I SEGUENTI ULTERIORI ELEMENTI,
SUDDIVISI PER LOTTO:
DESTINAZIONE VANO

DOTAZIONI AGGIUNTIVE (descrizione, ricordarsi di allegare documentazione informativa)

LOTTO 1
RECEPTION MUSEO

LOTTO 2
RECEPTION FORESTERIA

LOTTO 3
CAMERA FORESTERIA
(Piano Terra)
LOTTO 4
CAMERA FORESTERIA
(Piano Primo)
LOTTO 5
SALOTTINO FORESTERIA
(Piano Primo)
LOTTO 6
CAMERA FORESTERIA
(Piano Primo)
LOTTO 7
CAMERA FORESTERIA
(Piano Secondo)
LOTTO 8
RIPOSTIGLIO (Piano Terra)
DISIMPEGNO (Piano Secondo)
FORESTERIA
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LOTTO 9
BAGNO FORESTERIA
adatto per disabili
(Piano terra)
LOTTO 10
BAGNO FORESTERIA
(Piano primo)
LOTTO 11
BAGNO FORESTERIA
(Piano secondo)

altresì che quanto proposto:
1. soddisfa i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 – “Testo Unico per la sicurezza in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
2. rispetta le disposizioni di legge concernenti la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi emessa dal Ministero degli Interni (D.M. del
26.06.1984), ossia il materiale di arredo, dove previsto, risponde alle normative vigenti relative
alla tenuta al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1 – Classe 1 IM per gli imbottiti);
3. è realizzato con materiali a basso contenuto di formaldeide (Classe E1), che non emettono sostanze nocive, e con laminati costruiti senza l’utilizzo di piombo e coloranti tossici;
4. è conforme alle normative UNI riferite al settore dei mobili;
5. è dotato di marchio CE.
------===0===-----(luogo) ____________________________________

lì (data) _______________
firma del Legale rappresentante
____________________________

N.B.:
- non compilare i lotti non oggetto di offerta;
- il lotto che viene offerto deve essere completo e, per ogni pezzo, deve essere fornita una descrizione, nonché allegata scheda tecnica e materiale illustrativo, atti ad evidenziare, in modo inequivocabile, il prodotto presentato e le caratteristiche del medesimo.
- in caso di offerta in A.T.I. non ancora costituita – tutte le imprese partecipanti all’associazione
temporanea devono sottoscrivere l’offerta, a pena di esclusione.
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