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ALLEGATO  “B”  
 

 
1. ELENCO MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA: 

- Una cassettiera su ruote realizzata con pannello di particelle legno di spessore mm 
18 nobilitato in melaminico, a tre cassetti con struttura interna in metallo, dotati di 
serratura centralizzata noce canaletto; 

- Un tavolo per riunioni di dimensioni mm. 210x110x72, realizzato in nobilitato 
melaminico, spessore 25 mm., bordo perimetrale in ABS noce canaletto, struttura 
portante con gamba di forma quadrata, a ponte, colore alluminio con piedino 
livellatore; 

- Un mobile basso, dimensioni mm. 180x45x96h, realizzato con pannello di particelle 
legno di spessore mm18, nobilitato in melaminico scocca, colore bianco extra o 
alluminio, con ante piene legno noce canaletto, dotate di serratura; 

- Otto poltroncine ergonomiche con schienale oscillante regolabile in altezza, 
elevazione a gas, tessuto colore rosso; 

 
2. CONDIZIONI DI FORNITURA: 

La fornitura è da intendersi comprensiva del montaggio, trasporto e ferramenta. 
 

3. PREZZI  

Il prezzo complessivo posto a base d’asta è di € 1.890,00 e riguarda l’intera fornitura per 
tutti i servizi di cui al suddetto paragrafo 1). 
Il prezzo offerto è da intendersi IVA esclusa. 
 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura vistata dall’ufficio 
comunale competente con successiva liquidazione tecnico-contabile. 
 

5. INADEMPIMENTI  E PENALI: 

In caso di ritardo o inadempienza per fatti imputabili all’affidatario della fornitura, il 
Responsabile del servizio dispone l’esecuzione in danno integrale della ditta 
inadempiente e procede ad affidare il servizio ad altro soggetto. E’ fatto salvo l’esercizio, 
da parte dell’amministrazione, dell’azione per il risarcimento del danno derivante 
dall’inadempienza, ricorrendone i presupposti, nonchè dell’azione di risoluzione 
contrattuale. 
 

6. AVVERTENZE 

Si forniscono altresì, anche al fine di una migliore valutazione dell’offerta, le seguenti 
informazioni: 
l’offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 
30gg. decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia 
intervenuta la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte 
della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio 
impegno; 
Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 
congrua, 
Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o 
irregolare alcuno dei  documenti richiesti. 
L’aggiudicazione è subordinata al riscontro favorevole da parte dell’Amministrazione, 
sulle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente. 
Il responsabile del procedimento per il presente appalto è la dott.ssa Caterina Di 
Molfetta. 
 


