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Allegato F (Offerta economica) 

LOTTO2 

 
 

    OP/EUI/REFS/2015/006 

 
 
 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E TAPPEZZERIA PER 

IL CORPO CENTRALE DI VILLA SALVIATI, SEDE DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

 
OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2: FORNITURA DI TAPPEZZERIA 

 
 

Il sottoscritto  ...........................................................................  nato a  ...................................... Prov. (.…)  

In qualità di legale rappresentante dell’impresa  

 ....................................................................................................................................................................  

Con sede in  ................................................... Via  ........................................................................  N. .........   

Partita iva  ..............................................................  Codice Fiscale  ...........................................................  

 

Al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per l’affidamento della fornitura e posa in opera 

di tappezzeria per il corpo centrale di Villa Salviati, esprime le seguenti quotazioni al netto dell’IVA: 

 

 

ARTICOLI EURO 

Fornitura e posa in opera di n° 32 tende a rullo con movimento a catenella 
misura cm. 160x300 come descritto al punto 10.9.1 del C.S.A.  

Fornitura e posa in opera di n° 23 tende misura 250x380 con due calate di 
tessuto larghezza cm. 200 cadauna come descritto al punto 10.9.2 del C.S.A.  

 

Fornitura e osa in opera di n° 11 tende misura 150x250 con due calate di tessuto 
larghezza cm 140 cadauna come descritto al punto 10.9.3 del C.S.A. 

 

Fornitura e posa in opera di 150 mq. di moquette sintetica con trattamento 
antibatterico peso felpa min. 1.000 gr/mq.  

 

Fornitura e posa in opera di 100 mq. di moquette a quadrotte 50x50 peso pelo 
400/500 gr/mq. peso totale minimo tra 4.000/5.000 gr/mq. 
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Allegato F (Offerta economica) 

LOTTO2 

 
Fornitura e posa in opera di 100 mq. di Sisal/Cocco (fibre vegetali)  

                                                                                                                 Costo totale  

  

 

 

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante e timbro dell’Impresa) 

 

__________________________________________________________________ 
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