ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
ALLEGATO 2 AL BANDO GARA D’APPALTO INFORMALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO 2010 FORMULARIO DI PARTECIPAZIONE PER LA PROCEDURA D’APPALTO:
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER DIDATTICA 2010
RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________________________________________
C.F. / PARTITA IVA: _____________________________________________________________________________
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI _______________________________ N. _____________________

INDIRIZZO SEDE LEGALE: ________________________________________________________________________
N. TELEFONO: __________________________________________________________________________________
N. FAX: _______________________________________________________________________________________

INDIRIZZO SEDE AMMINISTRATIVA (se differente dalla sede legale): _______________________________________
N. TELEFONO SEDE AMMINISTRATIVA (se differente dalla sede legale): _____________________________________
N. FAX (SE DIFFERENTE DALLA SEDE LEGALE): ________________________________________________________

INDIRIZZO EMAIL: _______________________________________________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA: ____________________________________________________________
RESPONSABILE DELLE FORNITURE: _________________________________________________________________
(l’agente o colui/colei che seguirà direttamente il contratto con questa Accademia)

PUNTO 1: DENOMINAZIONI ABBREVIATE
.
FORMULARIO o PREVENTIVO od OFFERTA: per indicare la presente scrittura in cui le parti stabiliscono le mansioni e gli
importi relativi al servizio oggetto della procedura d’appalto, in prospettiva dell’eventuale contratto;
ACCADEMIA o COMMITTENTE: per indicare la Società Committente che istituisce la procedura d’appalto in oggetto;
IMPRESA o SOTTOSCRIVENTE: per indicare ditta che sottoscrive il presente formulario, a cui la Società Committente
rivolge domanda di preventivo relativamente alla procedura d’appalto in oggetto.

PUNTO 2: VINCOLI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO
.
L’Accademia precisa che la sottoscrizione del presente formulario costituisce l’atto formale necessario al fine di
consentire all’impresa la partecipazione alla procedura d’appalto in oggetto. Esso andrà compilato in ogni sua parte;
nel caso presentasse lacune od omissioni, la committente si riserva di escludere dalla procedura d’appalto in oggetto
l’impresa sottoscrivente, con insindacabile decisione. In ogni caso l’Accademia potrà richiedere, via breve o tramite
lettera, ogni tipo di chiarimento necessario per valutare con completezza l’offerta contenuta nel presente preventivo. A
sua volta la committente si dichiara, all’uopo, disponibile a fornire all’impresa ogni delucidazione occorrente per
giungere alla trasmissione dell’offerta.
L’impresa, alla firma del presente formulario, ne accetta i contenuti e dichiara che gli importi ivi descritti non saranno
modificati almeno fino al termine della procedura d’appalto in oggetto, o come di seguito specificato.
Ritenuto il presente preventivo conforme alle esigenze della committente, ed espletate le procedure relative a detta
procedura d’appalto, si potranno verificare le seguenti ipotesi:
IPOTESI A: l’organo decisionale preposto dall’Accademia, delibera in favore dell’impresa. Il presente formulario
costituirà parte integrante del contratto conseguente alla procedura d’appalto, pertanto gli importi ivi
descritti saranno vincolanti per l’impresa al fine della stipulazione dello stesso contratto, e per tutta la
sua durata. Qual’ora e in qualsiasi momento l’impresa non ritenesse di poter garantire il servizio richiesto
per gli importi descritti nel presente formulario, ne dovrà fornire motivazione scritta all’Accademia,
rimettendo a quest’ultima ogni decisione relativa al proseguimento del rapporto contrattuale. Alla stipula
del contratto, e per tutta la durata dello stesso, eventuali modifiche alle mansioni descritte nel presente
formulario potranno essere decise esclusivamente ed insindacabilmente dall’Accademia. La stesura del
contratto, dei suoi articoli e l’inserimento di eventuali clausole rescissorie, sarà compito esclusivo della
committente.
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IPOTESI B:

l’organo decisionale preposto dall’Accademia, delibera in favore di un’altra ditta. L’impresa accetta fin
dalla firma del presente formulario l’insindacabilità dell’esito della procedura d’appalto in oggetto,
rinunciando fin da subito ad ogni rivalsa nei confronti della committente, il cui giudizio, in merito
all’offerta contenuta nel presente preventivo, non potrà essere messo in alcun modo in discussione. La
partecipazione stessa alla procedura d’appalto in oggetto da parte dell’impresa, con la presentazione del
presente formulario, costituisce l’esplicita accettazione dell’indiscutibilità e dell’inappellabilità della
delibera esecutoria.
IPOTESI C:
l’Accademia decide di rinviare la procedura d’appalto e/o di non prendere alcuna decisione in merito.
L’offerta contenuta nel presente formulario verrà congelata per essere ripresa in esame quando la
committente lo riterrà opportuno. Qual’ora si verificasse detta ipotesi, il valore degli importi preventivati
dovrà essere assicurato dall’impresa almeno per i sei mesi successivi alla formulazione degli stessi.
Trascorso tale periodo, ed in mancanza di una delibera esecutoria, l’Accademia potrà procedere alla
richiesta di un aggiornamento del presente preventivo, ovvero alla riformulazione di una nuova offerta.
L’Accademia precisa, infine, che la sottoscrizione del presente formulario costituisce esplicita dichiarazione da parte
dell’impresa di essere in possesso di tutte le certificazioni, ed autorizzazioni previste dalle norme di legge in vigore,
che confermino l’adempimento ad ogni requisito di legge per quanto concerne ogni aspetto della propria attività.
L’impresa dichiara di poter fornire in qualunque momento, e per qualunque motivo la committente ne manifestasse
richiesta, copia di dette certificazioni, sollevando in tal modo, fin dalla sottoscrizione del presente formulario,
l’Accademia da ogni responsabilità nell’ipotesi che quest’ultima dichiarazione non rispondesse al vero.

PUNTO 3: IMPORTI PREVENTIVATI
.
Se disponibile, allegare al presente formulario un catalogo esauriente delle Vs. offerte, comprensivo di descrizione dei
prodotti e dei prezzi. Altresì, al fine dell’espletamento delle procedure di appalto, si prega di compilare la tabella
sottostante, relativa ai prodotti campione di maggior utilizzo presso questa Accademia. Nella stessa sono precisate le
tipologie dei prodotti e le quantità richieste sia per costi unitari, che per quantitativi più cospicui (solo nel caso di alcuni
prodotti). Si prega d’inserire i prezzi IVA esclusa (precisare solo se l’aliquota è diversa dal 20%). Utilizzare gli
spazi marcati in grigio per eventuali note o precisazioni.

PRODOTTO

Q.TA’

PREZZO IVA ESCLUSA

confezione da ___ pz
VITI PER TRUCIOLARE BRO. TSP. 2,6X10 MM.

€
confezione da ___ pz

VITI PER TRUCIOLARE BRO. TSP. 2,6X16 MM.

€
confezione da ___ pz

VITI PER TRUCIOLARE BRO. TSP. 2,6X20 MM.

€
confezione da ___ pz

VITI PER TRUCIOLARE BRO. TSP. 3,5X30 MM.

€
confezione da ___ pz

VITI PER TRUCIOLARE BRO. TSP. 3,5X40 MM.

€
confezione da ___ pz

VITI PER TRUCIOLARE BRO. TSP. 4,5X50 MM.

€
confezione da ___ pz

VITI PER TRUCIOLARE BRO. TSP. 5X80 MM.

€
costo al mt

RETE TRIPLA TORSIONE ZINCATA H. 100

€
al pezzo

MORSETTO A PINZA IN GOMMA E PLASTICA

€
al pezzo

BACINELLA PER GESSO

€
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costo al mq

GASBETON IN BLOCCHI DA 62,5x25 CM.
SPESSORE 25 CM.

€

LASTRA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE E LISCIO
SP. 2 MM. 100x200 CM.

al pezzo

LASTRA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE E LISCIO
SP. 3 MM. 100x200 CM.

al pezzo

€

€
al pezzo

LASTRA RAME SP. 0,6 MM. 100x200 CM.

€
al pezzo

LASTRA OTTONE SP. 0,6 MM. 100x200 CM.

€
al pezzo

LASTRA METALLO SP. 0,6 MM. 100x200 CM.

€
al pezzo

FOGLIO DI LAMIERA SP. 2 MM. 100x200 CM.

€
al pezzo

FERRO QUADRO IN BARRE DA 3 M. LATO 4 MM.

€
al pezzo

FERRO QUADRO IN BARRE DA 3 M. LATO 5 MM.

€
al pezzo

FERRO QUADRO IN BARRE DA 3 M. LATO 6 MM.

al pezzo

FERRO QUADRO IN BARRE DA 3 M. LATO 8 MM.

€

€

al pezzo

FERRO QUADRO IN BARRE DA 3 M. LATO 10
MM.

€
al pezzo

FERRO SCATOLATO IN BARRE DA 3 M. DIM.
20x20x3 MM.

€
al pezzo

FERRO SCATOLATO IN BARRE DA 3 M. DIM.
40x40x3 MM.

€
al pezzo

FERRO TONDO IN BARRE DA 3 M. Ø 6 MM.

€
al pezzo

FERRO TONDO IN BARRE DA 3 M. Ø 8 MM.

€
al pezzo

FERRO TONDO IN BARRE DA 3 M. Ø 10 MM.

€
al pezzo

FERRO TONDO IN BARRE DA 3 M. Ø 12 MM.

€
al pezzo

FERRO TONDO IN BARRE DA 3 M. Ø 16 MM.

€
al pezzo

FERRO CRUDO IN BARRE DA 3 M. Ø 4 MM.

€
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al pezzo
FERRO CRUDO IN BARRE DA 3 M. Ø 6 MM.

€
confezione da ___ pz

ELETTRODO TIPO FRO Ø 1,6 MM.

€
confezione da ___ pz

ELETTRODO TIPO FRO Ø 2 MM.

€
confezione da ___ pz

ELETTRODI TIPO FRO Ø 2,5 MM.

€
costo al Kg

FILO DI FERRO ZINCATO IN ROTOLO Ø 2 MM.

€
costo al Kg

FILO DI FERRO ZINCATO IN ROTOLO Ø 3 MM.

€
costo al Kg

FILO DI FERRO ZINCATO IN ROTOLO Ø 4 MM.

€
costo al Kg

FILO DI FERRO ZINCATO IN ROTOLO Ø 6 MM.

€
costo al Kg

FILO DI RAME IN ROTOLO Ø 1 MM.

€
costo al mt

RETE ELETTROSALDATA IN ROTOLO DIM. 50x50
MM. Ø 2,2 MM.

€
costo al mt

RETE A NIDO D’APE IN ROTOLO DIM. 19 MM.

€

DISCO PER TAGLIO FERRO DIM. 115x1,6x22,2
MM.

al pezzo

DISCO PER TAGLIO FERRO DIM. 230x3,2x22,2
MM.

al pezzo

€

€
al pezzo

LAMA DI RICAMBIO SEGHETTO ALTERNATIVO
PER LEGNO DURO

€

LAMA DI RICAMBIO SEGHETTO ALTERNATIVO
PER LEGNO SOTTILE

al pezzo

MAZZUOLO IN LEGNO STUBAI GR. 620 O
EQUIVALENTE

al pezzo

€

€
al pezzo

SERIE DI 15 PEZZI PUNTE PER FERRO (MM. 1 –
MM. 15)

€

al pezzo

SERIE DI 10 PEZZI PUNTE PER LEGNO (MM. 1 –
MM. 10)

€

costo al Kg
STOPPA

€
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costo al Kg
JUTA GREZZA IN MATASSA

€

EVENTUALI COSTI DI CONSEGNA

€

EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI

€

[ ] Barrare la casella se si vuole allegare al presente formulario ulteriore documentazione inerente alla formulazione
dell’offerta.

PUNTO 4: CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000
Precisare se l’impresa è in possesso della certificazione Iso 9001:2000:

.

[ ] si, la ditta è in possesso di certificazione Iso 9001:2000 riguardo all’oggetto della fornitura;
[ ] no, la ditta non è in possesso di certificazione Iso 9001:2000 riguardo all’oggetto della fornitura.

PUNTO 5: REFERENZE
.
Utilizzare lo spazio sottostante per elencare nominativi di riferimento relativi ad altri contratti di fornitura con altri
committenti. L’Accademia si riserva la possibilità di effettuare verifiche in merito a tali dichiarazioni.

(aggiungere altre righe se si superano i tre nominativi, o allegare curriculum dell’impresa).
[ ] Barrare la casella se si vuole allegare al presente formulario il curriculum aziendale.

PUNTO 6: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

.

L’impresa dichiara di consentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Accademia ai sensi della Legge n.
196/03, per le finalità connesse all’esecuzione della procedura d’appalto in oggetto.

__________, __________

TIMBRO

FIRMA
del rappresentante legale dell’impresa
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Per esplicita accettazione da parte dell’impresa di tutti i punti costituenti il presente formulario ed il relativo bando cui
è allegato, ed in particolare per esplicita dichiarazione di non incorrere in nessuna delle cause di divieto o di decadenza
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (v. punto 3.5), secondo quanto previsto in materia di dichiarazione sostitutiva
dal D.P.R. 445/2000. Qualora sussistano a carico dell’impresa e dei suoi titolari condanne per le quali si sia beneficiato
della non menzione, le stesse devono essere di seguito indicate:

__________, __________

TIMBRO

FIRMA
del rappresentante legale dell’impresa

1
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