UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AVVISO CONSEGNA CAMPIONATURA

PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI ARREDI PER LE AULE 3.0 DEI VARI
DIPARTIMENTI.
CIG 741750813E – CUP J92C17000110001
In ordine alla procedura emarginata, si ricorda che, a mente dell’art. 11 del disciplinare di
gara, ciascun concorrente, per essere ammesso alla gara, successivamente al termine di
presentazione dell’offerta e, comunque, prima del termine previsto per la prima seduta
pubblica di gara (fissata dall’art. 19 del disciplinare medesimo per il giorno 5 giugno p.v.),
dovrà consegnare presso l’Ufficio Economato di questa Università, in piazza dell’Università 1 –
06123 Perugia, la sotto indicata campionatura, meglio descritta ai punti 1-2-3- del capitolato
speciale:
-

Seduta con tavoletta di scrittura su ruote

-

Seduta su ruote con portaborse

-

Tavolo componibile di forma trapezoidale.

-

La consegna dei campioni deve essere concordata con il RUP.

I campioni dovranno riportare la dicitura del tipo di prodotto e il nominativo del concorrente. I
campioni potranno essere sottoposti a prove, da parte della Stazione appaltante, che
potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza che i concorrenti possano pretendere
alcun indennizzo. La fornitura, il trasporto, il carico, lo scarico e la consegna la piano della
campionatura è a carico dei concorrenti. L’avvenuta consegna sarà documentata dal tecnico
incaricato dalla Stazione appaltante mediante rilascio di ricevuta di consegna.
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dei campioni. La campionatura
dovrà essere ritirata, per i non aggiudicatari, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi
dalla comunicazione di aggiudicazione della ara, contattando preventivamente il RUP e previo
appuntamento. In caso di mancato ritiro la Stazione appaltante disporrà liberamente della
merce depositata.

La campionatura fornita dall’operatore economico risultato aggiudicatario

rimarrà vincolata fino alla completa esecuzione della prestazione al fine di verificarne la
corrispondenza.

Si ricorda, altresì, che il RUP della presente procedura, da contattare per concordare quanto
sopra è il geom. Andrea Zangarelli – Responsabile dell’Ufficio Economato – tel. 075-5852373,
email andrea.zangarelli@unipg.it.
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