Siracusa, 15 Gennaio 2018

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di materiale edile.

Questa Fondazione intende acquistare per la prossima stagione teatrale, che si terrà al Teatro Greco di Siracusa,
materiali edili, occorrente per le scenografie e la cavea teatrale.
Così come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo n°163 del 2006, questo Ente intende procedere all’acquisto
in economia del materiale , come da allegato.
Pertanto, si invita codesta Società a voler far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 26/01/2018, la vostra
miglior offerta tecnico /economica, come da allegato, indirizzata alla Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico –Corso G.Matteotti, 29 – 96100 Siracusa, a mezzo mail a:
forniturabenieservizi@indafondazione.org
offerta riportante la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI “ .
All’offerta dovrà essere allegata :
apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare la fornitura secondo le prescrizioni di seguito indicate;
il costo unitario del materiale richiesto, come da foglio Excel allegato, che dovete allegare all’offerta;
il documento d’identità del legale rappresentante della Società;
apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare la consegna del materiale presso i laboratori di scenotecnica
della Fondazione o presso il Teatro Greco , siti in Siracusa.
Si fa presente che l’ordine è subordinato all’approvazione del preventivo da parte di codesta Fondazione e, in caso
positivo, verrà confermato con un apposito ordine scritto.
Condizioni commerciali:
-

Quotazione richiesta:
come indicato nell’unità di misura
I prezzi dovranno essere indicati al netto di IVA
Termine di consegna:
che indicherete
Si precisa che tutto il materiale dovrà essere disponibile per la fornitura a partire dal 19 febbraio 2018
fino al 28 febbraio 2018
- Condizioni di pagamento:
(da noi proposto: 60gg.d.f.)
- Resa:
(da noi proposto: f.co ns laboratori di Siracusa)
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-

Trasporto:
Imballo:
L’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta tecnica che economica, tenendo conto anche delle
condizioni commerciali espresse.
L’offerta dovrà rimanere valida per un periodo di sei mesi.
La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura , motivandone
opportunamente le ragioni. Inoltre la Fondazione si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di
una sola offerta.
Ai fini della legge 136/2010, in caso di aggiudicazione, dovrete provvedere a comunicare gli estremi identificativi dei
conti correnti nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Per informazioni commerciali, potete inviare una mail a:
Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico –Corso G. Matteotti , 29 – 96100Siracusa,
forniturabenieservizi@indafondazione.org
Per informazioni esclusivamente tecniche potete contattare :
Sig. Bottaro

cell. 338- 1836364

Il Commissario Straordinario
Ing. Pier Francesco Pinelli

96100 Siracusa C.so Matteotti, 29 – tel. 0931487200– fax 0931487220/10
00198 Roma Viale Regina Margherita, 306 – tel. 0644292627 – fax 0644252441
Cod. Fiscale 80000530891 – P.IVA 01189340894 www.indafondazione.org – info@indafondazione.org pec: indafondazione@legpec.it

MATERIALE EDILE ALLEGATO A
-

-

Mq. 7.000 - TESSUTO NON TESSUTO BIANCO
Mc. 20 di SABBIA LAVATA
50 Sacchi di ARGILLA ESPANSA
5 Fogli di RETE ELETTROSALDATA MAGLIA cm 20 X cm 20 SPESSORE mm 5
N. 10 CARRIOLE
N. 10 PALE
N. 5 RASTRELLI
N. 5 TIRAFANGO
N.10 PALANCHINI
KG 500 CHIODI ZINCATI 16X60
N 100 ONDULINE VERDE-NERO
N 15 PACCHI CHIODI PER ONDULINE
N.10 VENTAGLI DA GIARDINAGGIO
N.10 BIDONI GRANDI DA GIARDINAGGIO(LT 110)

- MT 500 lenzino per quote

apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare la consegna del materiale presso i
laboratori di scenotecnica della Fondazione entro 48 ore dalla data di richiesta.
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DESCRIZIONE

Un/mis

Tessuto non tessuto bianco
Sabbia lavata
Sacchi di argilla espansa (precisare la q.tàa sacchi)

Fogli di rete elettrosaldata maglia cm 20x20 sp mm 5
Carriole
Pale
Rastrelli
Tirafango
Palanchini
Chiodi zincati 16 x 60
Onduline verde - nero
Pacchi chiodi per onduline
Ventagli da giardinaggio
Bidoni grandi da giardinaggio (Lt 110)
Lenzine per quote
TOTALE

Mq
Mc
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
Kg.
N.
N.
N.
N.
Mt

Q.tà
7000
20
50
5
10
10
5
5
10
500
100
15
10
10
500

Prezzo

Importo

Note

