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Oggetto: fornitura servizio di nolo e ricarica Estintori Antincendio -
richiesta preventivi di spesa - fabbisogno anno 2017

SI RENDE NOTO che il ns Ente intende procedere, nelle more
dell’approvazione dell’albo fornitori, nel rispetto del regolamento per le forniture ed i
servizi in economia, all'acquisizione di preventivi di spesa per la fornitura del
servizio di nolo e ricarica degli Estintori Antincendio per l’anno 2017.

Si invitano pertanto le ditte interessate e disponibili presenti sul
territorio ad inviare entro e non oltre giorni 15 dalla pubblicazione sul sito
internet del  presente avviso idoneo preventivo di spesa dettagliato in busta
chiusa come da modello allegato

L'aggiudicazione avverrà a favore del  concorrente il cui importo
presunto complessivamente offerto risulterà più basso. L'aggiudicatario
resterà obbligato ai prezzi unitari offerti per l'intero anno 2017, mentre i
quantitativi potranno subire variazioni in più o in meno a discrezione
dell'ente senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese.

Il budget annuo di spesa è stimato in euro 800,00 iva
compresa senza vincoli di acquisto.

Il ritiro e la consegna degli Estintori deve essere effettuata
presso l a sede principale in via Mezzacapo 39 a Sala Consilina e presso la
sede distaccata del Consorzio in via Drappo nel Comune di Padula
senza oneri aggiuntivi.

I tempi medi  di pagamento sono stimabili in circa 120/180
giorni dalla data di ricezione della fattura.

Si dovrà allegare un certificato CCIAA aggiornato e/o una
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge riportati nei
certificati camerali e la dichiarazione di possedere la capacità di
contrattare con gli Enti Pubblici.

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario.
Distinti Saluti

firmato
Il Resp. Ufficio Acquisti

Dott. Antonio Burzo



Allegato A

ELENCO A B AXB

materiale PREZZO UNITARIO QT PREZZO TOTALE
OFFERTO

Estintori a Polvere
Kg.6

22

Estintori C02 Kg.5
11

PREZZO PRESUNTO COMPLESSIVAMENTE OFFERTO IVA ESCLUSA   euro


