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    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 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 del contratto per l’affidamento della fornitura e posa in opera 

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

 

 COMPOSIZIONE ARREDI NEI 10 UFFICI SINGOLI            

ARTICOLI EURO 

n.1 - Postazione di lavoro descritta al punto 10.1.1 del C.S.A  

n.1 - Cassettiera descritta al punto 10.1.2 del C.S.A  

n.2 - Armadio contenitore con ante descritto al punto 10.1.3 del C.S.A  

n.1 - Armadio contenitore con vano a giorno descritto al punto 10.1.4 del C.S.A    

n.1 - Poltrona retro scrivania descritta al punto 10.1.5 del C.S.A.  

n.1 - Seduta interlocutore descritta al punto 10.1.6 del C.S.A.  

n.1 - Portabiti descritto al punto 10.1.7 del C.S.A.  
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n.1 - Lampada da tavolo a led descritta al punto 10.1.8 del C.S.A.  

Eventuali elementi aggiunti dal candidato  

                                                                       Costo per ogni singola postazione      

                                                             Costo totale per n. 10 singoli postazioni  

 

 COMPOSIZIONE ARREDI NEI 4 BOX AD USO UFFICIO SINGOLO 

ARTICOLI EURO 

n.1 - Postazione di lavoro descritta al punto 10.2.1 del C.S.A  

n.1 - Cassettiera descritta al punto 10.2.2 del C.S.A  

n.1 - Armadio contenitore con ante descritto al punto 10.2.3 del C.S.A  

n.1 - Armadio contenitore con vano a giorno descritto al punto 10.2.4 del C.S.A    

n.1 - Poltrona retro scrivania descritta al punto 10.2.5 del C.S.A.  

n.1 - Seduta interlocutore descritta al punto 10.2.6 del C.S.A.  

n.1 - Portabiti descritto al punto 10.2.7 del C.S.A.  

n.1 - Lampada da tavolo a led descritta al punto 10.2.8 del C.S.A.  

Eventuali elementi aggiunti dal candidato  

                                                                      Costo per ogni singola postazione  

                                                             Costo totale per n. 4 singoli postazioni  

  

 COMPOSIZIONE ARREDI NEI 5 UFFICI CONDIVISI FINO A 3 POSTAZIONI DI LAVORO  

ARTICOLI EURO 

n.1 - Postazione di lavoro descritta al punto 10.3.1 del C.S.A  
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n.1 - Cassettiera descritta al punto 10.3.2 del C.S.A  

n.1 - Armadio contenitore con vano a giorno descritto al punto 10.3.3 del C.S.A    

n.1 - Poltrona retro scrivania descritta al punto 10.3.4 del C.S.A.  

n.1 - Seduta interlocutore descritta al punto 10.3.5 del C.S.A.  

n.1 - Portabiti descritto al punto 10.3.6 del C.S.A.  

n.1 - Lampada da tavolo a led descritta al punto 10.3.7 del C.S.A.  

Eventuali elementi aggiunti dal candidato  

                                                                      Costo per ogni singola postazione  

                                                            Costo totale per n. 14 singoli postazioni  

 

 COMPOSIZIONE MINIMA ARREDI NEI 5 UFFICI CONDIVISI OLTRE 3 POSTAZIONI DI LAVORO 

 ARTICOLI EURO 

n.1 - Postazione di lavoro descritta al punto 10.4.1 del C.S.A  

n.1 - Cassettiera descritta al punto 10.4.2 del C.S.A  

n.1 - Armadio contenitore basso descritto al punto 10.4.3 del C.S.A    

n.1 - Poltrona retro scrivania descritta al punto 10.4.4 del C.S.A.  

n.1 - Seduta interlocutore descritta al punto 10.4.5 del C.S.A.  

n.1 - Portabiti descritto al punto 10.4.6 del C.S.A.  

n.1 - Lampada da tavolo a led descritta al punto 10.4.7 del C.S.A.  

Eventuali elementi aggiunti dal candidato  

                                                                      Costo per ogni singola postazione  

                                                                         Costo totale per n. 29 postazioni  
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 COMPOSIZIONE MINIMA ARREDI NELLE DUE AREE DENOMINATE “WORKING SPACES” 

 ARTICOLI EURO 

n.1 - Postazione di lavoro descritta al punto 10.5.1 del C.S.A  

n.1 - Cassettiera descritta al punto 10.5.2 del C.S.A  

n.1 - Armadio contenitore basso descritto al punto 10.5.3 del C.S.A  
                                 (in alternativa alla cassettiera) 

 

n.1 - Poltrona retro scrivania descritta al punto 10.5.4 del C.S.A.  

n.1 - Seduta interlocutore descritta al punto 10.5.5 del C.S.A.  

n.1 - Portabiti descritto al punto 10.5.6 del C.S.A.  

n.1 - Lampada da tavolo a led descritta al punto 10.5.7 del C.S.A.  

Eventuali elementi aggiunti dal candidato  

                                                                     Costo per ogni singola postazione  

                                                                        Costo totale per n. 64 postazioni  

 

 COMPOSIZIONE ARREDI NELL’AREA DENOMINATA “SALA COMUNE” 

 ARTICOLI EURO 

A scelta dell’Impresa tenendo conto delle indicazioni fornite al punto 10.6 del 
C.S.A  

  

  

  

                                                                                                               Costo totale  
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 COMPOSIZIONE ARREDI PER LE 5 SALE SEMINARIO 

 ARTICOLI EURO 

Arredi Sala del Consiglio 

N. 6 Tavoli pieghevoli con piano in melamminico bianco con bordi antiurto. 
Struttura a quattro gambe cilindriche su piedini regolabili con pannello 
paragambe, elementi di raccordo ed aggancio rapido. Dimensioni. L140x70x74H  

N. 16 Tavoli pieghevoli con piano in melamminico bianco con bordi antiurto. 
Struttura a quattro gambe cilindriche su piedini regolabili con pannello 
paragambe, elementi di raccordo ed aggancio rapido. Dimensioni. L160x70x74H 

 

N. 4 Tavoli angolari ¼ di cerchio con piano in melamminico bianco con bordi 
antiurto. Struttura a quattro gambe cilindriche su piedini regolabili con pannello 
paragambe, elementi di raccordo ed aggancio rapido. Dimensioni. L70x70x74H 

 

N. 4 Armadio basso sovrapponibile con due ante a battente cieche e datate 
ciascuna di chiave cifrata, preferibilmente pieghevole. Dimensioni cm. 
L90x80x110/120H. 
Struttura ante e top in pannello ligneo ad alta densità. Top e ante coordinate alla 
finitura dei tavoli. Attrezzatura interna: 2 ripiani in nobilitato spessore minimo 
20 mm. regolabili in altezza. 
Gli armadi devono essere inoltre dotati di piedini di livellamento regolabili per 
l’adeguamento alle pavimentazioni. 

 

N. 80 Sedute fisse impilabili, struttura a 4 gambe verniciata con polveri 
epossidiche, sedile imbottito e rivestito in pelle sintetica ignifuga con colore a 
scelta. 

 

Eventuali elementi aggiunti dal candidato  

                                                                                                                         Costo totale   

Arredi per le altre 4 sale seminario  

N. 28 Tavoli pieghevoli con piano in melamminico bianco con bordi antiurto. 
Struttura a quattro gambe cilindriche su piedini regolabili con pannello 
paragambe, elementi di raccordo ed aggancio rapido. Dimensioni. L160x80x74H 

 

N. 8 Tavoli pieghevoli con piano in melamminico bianco con bordi antiurto. 
Struttura a quattro gambe cilindriche su piedini regolabili con pannello 
paragambe, elementi di raccordo ed aggancio rapido. Dimensioni. L200x80x74H 

 

N. 4 Armadi bassi sovrapponibili con due ante a battente cieche e datate 
ciascuna di chiave cifrata, preferibilmente pieghevole. Dimensioni cm. 
L90x80x110/120H. 
Struttura ante e top in pannello ligneo ad alta densità. Top e ante coordinate alla 
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finitura dei tavoli. Attrezzatura interna: 2 ripiani in nobilitato spessore minimo 
20 mm. regolabili in altezza. 
Gli armadi devono essere inoltre dotati di piedini di livellamento regolabili per 
l’adeguamento alle pavimentazioni. 

N. 90 Sedute fisse impilabili, struttura a 4 gambe verniciata con polveri 
epossidiche, sedile imbottito e rivestito in pelle sintetica ignifuga con colore a 
scelta. 

 

Numero sufficiente di portabiti per gli occupanti previsti per ciascuna sala 
indicati nell’allegato K. 

 

Eventuali elementi aggiunti dal candidato  

                                                                                                                Costo totale  

 

TIPOLOGIA DI AMBIENTE B: MENSA  

 COMPOSIZIONE ARREDI AREE DI RISTORAZIONE IN STILE “COUNTRY/SHABBY CHIC” 

 ARTICOLI EURO 

A scelta dell’Impresa tenendo conto delle indicazioni fornite al punto 10.8 del 
C.S.A  

  

  

  

                                                                                                                 Costo totale  

 

 

 COMPOSIZIONE ARREDI AREE DI RISTORAZIONE IN STILE “ARTE POVERA TOSCANA” 

 ARTICOLI EURO 

A scelta dell’Impresa tenendo conto delle indicazioni fornite al punto 10.8 del 
C.S.A  
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                                                                                                               Costo totale  

 

 COMPOSIZIONE ARREDI AREE DI RISTORAZIONE PROPOSTI DALL’IMPRESA IN UNO STILE ALTERNATIVO A QUELLI SOPRA 

SUGGERITI  

ARTICOLI EURO 

  

  

  

  

                                                                                                                          Costo totale  

 

 

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

 

__________________________________________________________________ 
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