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Oggetto: Acquisto materiale da ferramenta - Richiesta preventivo – Importo a base d’asta €. 
4.500,00 oltre I.V.A. – CIG ZBE14664C1

Questa Società deve acquistare il materiale indicato in oggetto più avanti dettagliatamente 
specificato.
Qualora interessati è possibile formulare la propria  offerta /preventivo secondo le seguenti 
condizioni e modalità:
a) Luogo di fornitura della merce: Sede operativa di Vallo Scalo (SA) via Grimmita.
b) Criterio di aggiudicazione: alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a 

quello indicato a base d’asta.
c) Documentazione da presentare con l’offerta: unitamente all’offerta economica dovrà 

essere presentata l’autocertificazione allegata (allegato A) debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentate/titolare della società/ditta, unitamente alla fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.

d) Indicazione del prezzo: la formulazione del prezzo deve tener conto di tutte le 
condizioni indicate nella presente richiesta e deve essere onnicomprensivo di qualsiasi 
onere quale il trasporto franco destino e lo scarico dall’automezzo addetto al trasporto 
fino all’interno del locale destinato a ricevere la merce.

e) Modalità d’inoltro del preventivo-offerta: plico in busta chiusa, recante la scritta 
esterna “contiene preventivo per l’acquisto di materiale da ferramenta”, all’interno del 
quale bisognerà inserire:

- Una busta contenente la sola offerta economica sottoscritta con firma leggibile.
L’offerta potrà essere presentata utilizzando l’allegato modello (allegato B).

- Una busta contenente la documentazione di cui alla lettera  “C” della presente 
richiesta.

f) Termini di ricezione dell’offerta: entro le ore 13.30 del 19 maggio 2015 con qualsiasi 
mezzo.

g) Adempimenti successivi all’aggiudicazione: L’ente aggiudicatore prima di ordinare la 
merce, provvederà a richiedere la certificazione DURC attestante la regolarità 
contributiva. L’irregolarità contributiva accertata, determinerà la decadenza ipso iure 
dall’affidamento e l’aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella 
graduatoria.

h) Tempi di consegna: 10 giorni esclusi i festivi decorrenti dall’ordine anche via telefax.

Spett.le …….
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i) Annullamento dell’ordine: in caso di ritardo eccedente i 10 gg la società si riserva di 
annullare l’ordinazione secondo proprie ed autonome valutazioni e di rivalersi nei 
confronti della ditta per il danno subito.

j) Divieti: è vietato effettuare la fornitura senza l’ordinazione scritta. In tale evenienza la 
società non riconosce alcun rapporto contrattuale.

k) Pagamento della fornitura: entro 60 giorni dall’emissione della fattura e ad avvenuta 
consegna e verifica della merce consegnata. Il pagamento resterà sospeso nel caso in cui 
il DURC non risulterà regolare.

l) Esclusioni: non saranno tenute in considerazione le offerte che pervengano oltre il 
termine indicato alla lettera (f), ovvero spedite con modalità diverse da quelle indicate 
alla lettera (e), che  prevedano la fornitura parziale dei prodotti, che abbiano offerto un 
prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, che siano carenti di sottoscrizione e 
della documentazione di cui al lettera (c), nel caso in cui sul plico non sia apposta la 
denominazione della Ditta mittente, che siano in contrasto con le pattuizioni del presente 
invito, altre difformità che alterino la par condicio dei concorrenti.

m) Modalità di apertura dei plichi: i plichi saranno aperti in seduta pubblica, alla presenza 
di testimoni. Qualora codesta ditta fosse interessata a presenziare alle operazioni di 
apertura delle offerte potrà segnalarlo con lettera o telefax fornendo un recapito 
telefonico o telefax ove inviare la notizia della data e del giorno di apertura delle offerte.

n) Accesso agli atti della procedura: i partecipanti alla procedura di affidamento hanno 
diritto di visionare gli atti inoltrando apposita istanza nel rispetto del regolamento di 
accesso.

o) Obblighi del fornitore: la presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le 
clausole e condizioni contenute nel presente invito che sono prevalenti sugli usi e sulle 
lettere di ordinazione predisposte dal fornitore.

p) Annullamento della procedura: la società si riserva di annullare la procedura in 
qualunque stato o grado della stessa anche quando siano stati aperti i plichi. In tale 
evenienza non viene riconosciuto alcun rimborso alle ditte partecipanti.

q) Contestazioni della qualità dei prodotti: Il Fornitore dovrà garantire che la merce 
consegnata è di qualità conforme alle caratteristiche tecniche richieste e che la stessa sia 
esente da vizi o difetti. Nel caso venisse accertato che, tutto o parte del materiale, risulti   
difettoso o difforme da quello ordinato, la società provvederà a comunicarlo entro 8 gg. 
dalla ricezione delle stessa. In tal caso il Fornitore è tenuto alla relativa sostituzione nel 
minor tempo possibile e comunque non oltre 15 gg. dalla ricezione della comunicazione 
di cui sopra. La stazione appaltante, per tale evenienza, sospenderà il pagamento fino a 
quando tutta la fornitura non venga correttamente ultimata. 

r)    Specifiche tecniche dei materiali: qualora la fornitura attenga materiali con specifici 
 standard obbligatori di sicurezza, il fornitore s’impegna a fornire materiali idonei  
 indipendentemente che tali standard siano specificati nel presente invito.

r) Quantità e descrizione della merce da fornire:

DESCRIZIONE Quantità

Tubo spiralato in PVC per aspirazione e mandata di acqua, prodotti 
chimici, liquami, fanghi – caratteristiche tecniche: tubo in PVC flessibile 
con spirale, temperatura d’impiego -25°C + 55° C dimensioni dn mm  50 in 
metri 100

Testina universale a due fili mm 3 per decespugliatore, modello batti e vai 
attacco universale 10

Areosol insetticida in schiuma per uso domestico e civile specifico per 
eliminare i nidi di vespe e calabroni in bombola da ml 7

40
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Scopa per pavimenti assicella antiurto in gomma, numero ranghi 5, 
compresa di manico in legno 

50

Disco a 2 lame per decespugliatore – caratteristiche tecniche: struttura in 
acciaio bilama, foro x attacco universale 25,4 mm, spessore mm 1,6, 
lunghezza lama mm 225 15

Piccone in acciaio forgiato e verniciato, occhio forma ovale dim. 
55x53x460 mm peso kg 1,5 compreso manico il legno 20

Secchio in polietilene da lt 15 caratteristiche tecniche: manico in acciaio 
zincato e manipolo di presa, dimensioni cm 28 x cm 29h 20

Guanto per maneggio sostanze chimiche con fodera in cotone interlock 
con rivestimento in alcool polivinilico finitura liscia – AQL= 1,0 – forma 
anatomica, morbido, flessibile e confortevole 

20

Occhiali a mascherina conforme alle norme EN 166, schiuma di tenuta in 
EVA staccabile ed astine regolabili con fascia elastica applicabile, lente in 
policarbonato incolore con antigraffio, antiappannante anti UV, 
montatura di colore nero o blu. Peso gr. 25-30

40

Tuta monouso antistatica traspirante realizzata in “Biztex micro” gr. 65 
circa, colore bianco, cerniera di chiusura e cappuccio integrato – senza 
tasche 200

Mascherina facciale filtrante, classe di protezione P1, con valvola per 
polveri fini non tossiche e aereosol a base acquosa ed oleosa – confezione 
da 10 pz 50

Guanto realizzato in pelle fiore bovino conciata al cromo, protezione 
meccanica EN 388, colore bianco, spessore 0.9 – 1.1 mm, doppia cucitura 
esterna sul dito indice, polso con cucitura particolare di rinforzo, elastico 
sul dorso per una migliore stabilità del guanto calzato

30

Guanto monouso in nitrile blu, interno polverato, spessore 0.12 mm, 
conforme al D.M. 21/03/73, confezione da 100 pz

400

Insetticida in polvere per formiche e scarafaggi conf. Da 250 gr 50

fascette nylon per cablaggio 200 x 4,8 mm conf. Da 100 pz 5

t)  Esclusione da successive procedure: si evidenzia che in caso di contestazioni sulla 
 qualità della merce o mancato rispetto dei termini di consegna o inconvenienti di varia 
 natura che siano causati dal fornitore, comporteranno l’esclusione dello stesso dalle 
 successive richieste di preventivo.

u)  Comunicazione privacy: Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati comunicati dai 
 concorrenti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge ed utilizzate  
 esclusivamente nell’ambito della procedura di appalto.

Distinti saluti

Vallo della Lucania, 5  maggio 2015
Prot. n. 2374
F.to Silvia Pisapia
Responsabile Ufficio Appalti


