COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Prot. n° 2174

Oggetto:

Titolo ________

Classe _______ Ferno lì, ____10/02/2022____

RDO tramite piattaforma Sintel per la fornitura di lampade a led per illuminazione
pubblica – CIG Z76352737A
Spettabile
Enel Sole Srl
Viale Tor di Quinto 45/47
00198 Roma

Codesta Spett.le Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta per l’eventuale
aggiudicazione di quanto in oggetto per un importo complessivo di € 4.098,36 oltre ad IVA 22%,
secondo le modalità di legge tramite, procedura telematica presente nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione. Per le modalità di svolgimento della presente procedura si
rimanda a quanto stabilito nel predetto sito.
Dovendo provvedere alla fornitura di lampade a led, si chiede cortesemente un preventivo –
restituire il presente modello debitamente compilato - per la fornitura del sotto indicato materiale:
Parte riservata all’Ufficio
Articolo

Fornitura di apparecchi LED per armature stradali

Parte riservata alla Ditta
n.

n.

Prezzo unitario
Descrizione e
offerto
codice art. offerto

n.12
armature
TOTALE
FORNITURA

330
€ _________

Prezzo totale

3960
€ _________

3960
€ _______________

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire la fornitura del materiale di cui all’oggetto entro 30
giorni dal ricevimento dell’ordine, in caso di mancato rispetto del termine previsto sarà applicata
una penale pari ad € 25,00 per ogni giorno di ritardo.
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad eseguire la sostituzione delle lampade a led in
oggetto entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione di guasto.
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.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale tel. 0331 242235 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.
Distinti Saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina
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