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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

N°    Tit.  cl.   di prot. SR/sr Ferno,    

 

Risposta a nota del n°  

 

 

OGGETTO:  

 

 

Richiesta di offerta fornitura proiettori nuovo campo di calcio a sette  CIG  

ZBF1DE729D  

 

 

 Spett.le ditta 

 

In esecuzione del provvedimento del responsabile del servizio, Codesta Spett.le Ditta è invitata a 

presentare la propria migliore offerta per la eventuale aggiudicazione di quanto in oggetto, 

secondo le modalità di legge tramite, procedura telematica presente nel sito regionale – 

piattaforma di “e-procurement SINTEL”. 

Per le modalità di svolgimento della presente procedura si rimanda a quanto stabilito nel predetto 

sito.  

 

Dovendo dotare di illuminazione del campo di calcio a sette recentemente realizzato in via 

A.Moro, 3 a Ferno si chiede cortesemente un preventivo –restituire il presente modello debitamente 

compilato- per la fornitura del sotto indicato materiale:  

Parte rieservata all’ufficio  Parte riservata alla Ditta  

articolo n.  

Descrizione  e codice art. offerto Prezzo 

unitario  

offerto  

 

 

n. 

Prezzo totale 

Proiettori a led dotati di ottica 

secondaria e asimmetrica, corpo in 

lega di alluminio, doppio isolamento 

, vetro di chiusura piano temperato, 

guarnizioni in silicone, completi di 

staffa di fissaggio per la posa su 

palo. Dotati di 48 led, cablaggio El 

400Watt, 4K 39850 lumen IP66 – 

Norme di riferimento EN 60598-1 EN 

60598-2-5, EN 6100-3-2 EN 55015 n. 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

€ _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ ___________ 

Traversa per sostegno proiettori su 

palo ( n.3 proiettori su ogni Palo – 2 

pali-) n. 2  

  

 

€ _______ 

 

 

n.2 

 

 

€ ___________ 

  

                                         Timbro e firma 

 

________________________________________________ 

 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire la fornitura del materiale di cui all’oggetto entro 20 

giorni dal ricevimento dell’ordine. 

 

L’importo complessivo della fornitura sarà pari al prezzo offerto in sede di gara, oltre IVA 22%. 

I termini si intendono convenzionalmente stabiliti tra le parti agli effetti di cui all'art. 1456 del Codice 

Civile. 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio tecnico Comunale tel. 0331 242232 (Geom. 

Reguzzoni) nei seguenti orari da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 – Lunedì e mercoledì 

anche dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Si comunica che è condizione indispensabile per partecipare alla procedura negoziata avere i 

requisiti generali e di idoneità tecnica e giuridica necessari all'espletamento della propria attività 

ed alla partecipazione alle gare di appalto  

 

 Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

                                                                        

                                                                              IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                                                       F.to      Geom. Marco Bonacina 
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