Siracusa, 15 Gennaio 2018

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

Questa Fondazione intende acquistare per la prossima stagione teatrale, che si terrà al Teatro Greco di Siracusa,
materiale di consumo 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 MATERIALE DI CONSUMO PER
SCENOGRAFIE E CAVEA “ .
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:
Euro/cad. - Euro/kg Euro/lt (secondo l’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 a scalare entro il dal 19 febbraio 2018.
Condizioni di pagamento: (da noi proposto: 60gg.d.f.)
Resa:
(da noi proposto: f.co ns laboratori di Siracusa)
Trasporto:
Imballo:
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-

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
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MATERIALE DI CONSUMO ALLEGATO A
ATTREZZAMENTO TEATRO E COSTRUZIONE SCENE
N. 50.000 Viti TORKS per legno 4 x 70
N. 50.000 Viti TORKS per legno 3,5 x 40
N. 50.000 Viti TORKS per legno 4,5 x 50
N. 200 bombolette schiuma poliuretanica
N. 200 guanti in pelle da lavoro
N. 150 guanti per ponteggista misura 9
N. 3 conf. da 100 Guanti in lattice
N. 50 Lame per seghetto alternativo corta mm 75
N. 50 Lame per seghetto alternativo lunga mm 105
N. 30 tenaglie cm 28;
N. 30 flessometri da mt 5
N. 25 metri in legno
N. 50 nastri da 200 mt. segnaletici rossi e bianchi
N. 3.000 fascette medie per cablaggio da 28 cm
N. 3.000 fascette grandi per cablaggio da 35 cm
N. 100 rotoli da 5 cm nastro carta
N. 100 rotoli da 2,5 cm nastro carta
N. 50 rotoli nastro marrone per imballaggi
N. 50 rotoli nastro trasparente per imballaggi
N. 5 pistole per colla a caldo
N. 200 ricariche pistola colla a caldo
N. 200 Mascherine antipolvere con filtro
N. 50 pennellessa grande 5 x 15
N. 200 rullo grande
N. 50 Pennello medio
N. 50 Pennello grande
N. 50 Pennelli a pipa 5 cm.
N.100 inserti torks T10,T15,T20,T25 ( 100 PER OGNI TIPOLOGIA
N.100 INSERTI PZ 1
N.100 INSERTI PZ 2
N. 100 Porta inserti
N. 100 Cutter
N. 30 conf. lame di ricambio per cutter
N. 10 punte per legno da 4 a 12 (specificare prezzo per diametro 4,5,6,7,8,9,10,11,12)
N. 10 Punte per ferro da 4 a 12 (specificare prezzo per diametro 4,5,6,7,8,9,10,11,12)
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N. 30 rotoli trasparente per imballaggio
N. 80 Caschi protezione

N. 80 Scarpe di sicurezza in tela basse, con puntale in composito e lamina antiperforazione non
metallica
N. 5 rotoli bobina di nastro nero e ganci per reggetta da imballaggio
N. 4 matasse da kg 25 filo di ferro zincato per legatura al Kilo (sezione mm 16 )
N. 5 rotoli bobina in plastica in polietilene mt 4 x mt 100
N. 2 rulline metriche da mt 30
N. 2 rulline metriche da mt 50
N 10 chiavi a cricchetto per ponteggi
N 10 livella piccola con calamita per ponteggi
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DESCRIZIONE
Viti Torkes per legno da mm. 4 x 70
Viti Torkes per legno da mm. 3,5 x 40
Viti Torkes per legno da mm. 4,5x 50
Bombolette schiuma poliuretanica

Guanti in pelle da lavoro
Guanti per ponteggista
Guanti in lattice confezione da 100
Lame per seghetto alternativo corta mm 75
Lame per seghetto alternativo lunga mm 105
Tenaglie da cm 28
Flessometri da mt 5
Metri in legno
Nastri da 200 mt. segnaletici rossi e bianchi
Fascette medie per cablaggio da cm 28
Fascette grandi per cablaggio da cm 35
Rotoli nastro di carta da 5 cm
Rotoli nastro di carta da 2,5 cm
Rotoli nastro marrone per imballaggi
Rotoli nastro trasparente per imballaggi
Pistole per colla a caldo
Ricariche pistola colla a caldo
Mascherine antipolvere con filtro
Pennellessa grande 5 x 15
Rullo grande
Pennello medio
Pennello grande
Pennelli a pipa 5 cm
Inserti per legno T10
Inserti per legno T15
Inserti per legno T20
Inserti per legno T25
Inserti PZ 1
Inserti PZ 2
Porta inserti
Cutter grandi
Confezione lame di ricambio da mm 18
Punte trapano per legno da 4
Punte trapano per legno da 5
Punte trapano per legno da 6
Punte trapano per legno da 8
Punte trapano per legno da 10
Punte trapano per legno da 12
Punte trapano per ferro da 4
Punte trapano per ferro da 5
Punte trapano per ferro da 6
Punte trapano per ferro da 8

Quantità
50000
50000
50000
200
200
150
3
50
50
30
35
25
50
3000
3000
100
100
50
80
5
200
200
50
200
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Prezzo

Punte trapano per ferro da 10
Punte trapano per ferro da 12
Rotoli trasparente per imballaggio
Caschi di protezione (elmetti)
Scarpe di sicurezza in tela basse con puntale
in composito e lamina antiperforazione non metal.
Rotoli bobina di nastro nero e ganci per reggetta
da imballaggio

10
10
30
80
80

Matasse da Kg. 25 di filo zincato per legatura al kilo sez 16
Rotoli bobina in plastica in polietilene mt 4 x mt 100
Rulline metriche da mt 30
Rulline metriche da mt 50
Chiavi a cricchetto per ponteggi
Livella piccola con calamita per ponteggi
TOTALE

5
4
5
2
2
10
2

Importo

NOTE

Indicare la marca ed il modello
Indicare la marca ed il modello

