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Spettle
A Diverse Ditte

OGGETTO: Richiesta offerta per acquisto materiale edile
Questa Fondazione deve acquistare per la prossima stagione teatrale, che
si terrà al Teatro Greco di Siracusa dal 16 aprile al 22 giugno 2014, materiale di
consumo edile, come da allegato A.
Questa Fondazione, così come previsto dall’art. 125 del Decreto legislativo
n 163 del 2006, intende procedere all’acquisto in economia del materiale di consumo
edile come da allegato A.
Pertanto si invita codesta Ditta a voler fare pervenire, entro e non oltre le
ore 12.00 del 7 Febbraio 2014, in una busta chiusa indirizzata alla Fondazione Istituto
Nazionale del Dramma Antico
C.so Matteotti, 29
96100 Siracusa, un’offerta
riportante la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE
EDILE PER LA STAGIONE TEATRALE 2014 “GARA DEL 07 FEBBRAIO 2014”. La
stessa dicitura dovrà essere indicata all’esterno della busta.
—

—

“,

All’offerta dovrà essere allegata:
apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare la fornitura secondo le
prescrizioni suindicate,
il costo unitario del materiale richiesto;
il documento di identità del legale rappresentante della ditta.
apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare la consegna del materiale
presso i laboratori di scenotecnica della Fondazione entro 24 ore dalla data di
richiesta.
-

-

-

-

Si fa presente che l’ordine è subordinato all’approvazione del preventivo da
parte di codesta Fondazione e, in caso positivo, verrà confermato con una apposita
nota.
L’offerta dovrà rimanere valida per un periodo di mesi sei.
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In caso di aggiudicazione la Ditta provvederà a comunicare gli estremi
identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Il pagamento della fornitura è subordinata alla
presentazione del modello DURC, di data non anteriore a tre mesi
Il pagamento avverrà entro 120 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Per eventuali ulteriori informazioni la Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico
Corso Matteotti 29 96100 Siracusa è disponibile per qualsiasi
chiarimento.
—

-

Il Commissario Straordinario
Alessa ro Giacchetti
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ALLEGATO A

-

-

-

tessuto non tessuto bianco costo al mq.
sabbia lavata costo a sacco;
filo zincato costo al Kg.
nastro segnaletico costo a pezzo;
argilla espansa costo a sacco;
-

-

—

—
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