Allegato E (Offerta tecnica)

Lotto 1

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 TECNICA - LOTTO 1: FORNITURA DI ARREDI
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 della fornitura e posa in opera di arredi e/o tappezzeria per il
corpo centrale di Villa Salviati, presenta la seguente offerta tecnica composta da:
1. elaborati grafici progettuali per ciascuna tipologia di ambiente da arredare, costituiti
da planimetrie (Autocad e PDF), prospetti in scala 1:50 e rendering. I disegni di
rendering dovranno essere forniti su supporto cartaceo (a colori) e digitale in formato
A3 e dovranno consentire al candidato di illustrare la propria proposta mediante
diversi punti di vista. I disegni cartacei forniti non dovranno indicare né logo né alcun
riferimento del candidato; tali informazioni dovranno essere riportate sul retro del
foglio.
Nelle planimetrie e rendering non devono essere rappresentati elementi che non
facciano parte della composizione minima indicata all’articolo 10 del CSA o che non
siano proposti in aggiunta dal candidato.
Particolare importanza verrà data a quelle soluzioni progettuali che permettono un
utilizzo ottimale degli spazi ed al tempo stesso consentano lo svolgimento di un lavoro
che richiede concentrazione e silenzio, la massima modularità nella gestione e
disposizione degli elementi di arredo oltre al massimo isolamento acustico e visivo tra
le varie postazioni individuali poste negli uffici condivisi, il tutto nel rispetto delle
peculiari caratteristiche dell’edificio in quanto dimora storica posto sotto il vincolo
della Soprintendenza e nell’osservanza delle norme in tema di ergonomia ambientale
(es. UNI 9241).
Per ogni ufficio e/o ambiente da arredare dovranno essere indicati: il modello di ciascun
articolo proposto, le dimensioni, la quantità, le finiture ed i colori disponibili. Per gli uffici
dove sono presenti contenitori e/o librerie, è richiesto anche di specificare il
contenimento/capienza degli stessi espresso in metri lineari.
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Tale proposta progettuale, potrà essere predisposta utilizzando le planimetrie degli
ambienti in formato “DWG”, disponibili sotto la voce tender all’indirizzo
www.eui.eu/About/Tenders.aspx (Allegato K).

2. relazione tecnica particolareggiata riferita a ciascun prodotto offerto, corredata da
schede tecniche da cui si evincano in maniera chiara ed inequivocabile le
caratteristiche tecniche, qualitative, funzionali ed estetiche dei prodotti offerti con
riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, ed alle certificazioni
UNI possedute. Specificare inoltre la provenienza e tipologia del legno utilizzato per la
produzione degli arredi indicando oltre a ciò quali criteri ambientali vengono seguiti
nella produzione, scelta dei fornitori, trasporto e commercializzazione dei propri
prodotti.

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