Sfide comuni, obiettivi condivisi

Sfide comuni,

GAL ELORO

Soc. Cons. Mista a r.l.

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisto di arredi da destinare al Centro di Interpretazione del Patrimonio
Culturale, Artigianale, Immateriale e Paesaggistico del Comprensorio Elorino
nell’ambito del Progetto
“Les Voyages de la Connaissance”
Essendo questo GAL Partner del progetto di Cooperazione transazionale “Les Voyages de la
Connaissance” approvato nell’ambito del Programma ENPI Italia Tunisia 2007-2013, si richiede
migliore offerta in termini di costi, qualità e quantità per i seguenti beni per l’allestimento del
citato Centro di Interpretazione:
1. vetrina espositiva h 180 cm in metallo con fondo in legno e parti in metacrilato (N° 1)
2. vetrina espositiva h 95 cm in metallo con fondo in legno e parti in metacrilato (N° 1)
3. colonna espositiva in metallo (N° 2)
4. espositore da terra porta dépliant in metallo e legno (N° 1)
5. bancone infopoint 145 x 54 h 100 verniciato con ducotone bianco (N° 1)
6. trasporto e montaggio allestimento
7. sedie pieghevole o impilabile (N° 50)
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All’allegato “A” si riporta la planimetria dei locali da allestire (vedasi pagina seguente);
Le caratteristiche tecniche di ogni bene sono riportate nelle schede contenute all’allegato “B” al
presente Avviso.
Importo a base d’asta
L’importo disponibile per i superiori acquisti è pari ad EUR 4.428,60 (IVA compresa).
Modalità di Partecipazione alla Gara
Per partecipare alla gara, ogni Ditta dovrà far pervenire la propria offerta, specificandovi
caratteristiche tecniche e prezzo dei singoli beni al G.A.L. Eloro Soc. Cons. Mista a r.l. Via
Ruggero Settimo, 9 - 96017 Noto, in busta chiusa trasmessa per raccomandata a/r ed
entro e non oltre giorno 18/03/2015, farà fede il timbro postale. Non saranno in alcun
caso accettate le offerte consegnate con mezzi di trasmissione diversi da quello indicato nel
presente Avviso.
Si procederà all’apertura delle buste girono 26/03/2015 alle ore 10:00.
Il presente Avviso Pubblico sarà diffuso sul sito Internet del GAL Eloro www.galeloro.it e su
quello del programma SEVP CT “Italia-Tunisia” 2007-2013 www.italietunisie.eu per un periodo
di 15 giorni naturali e consecutivi.
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato dal GAL Eloro per esigenze
amministrative o giuridiche dello stesso, senza che i Soggetti che abbiano presentato offerta
possano avanzare alcuna pretesa.
Il soggetto contraente sarà individuato dal CdA del GAL a suo insindacabile Giudizio.
Il G.A.L. ELORO è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente recapito
telefonico: +39 0931 836108.

F.to
Il Presidente
Vincenzo DELL’ALBANI
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ALLEGATO A – PLANIMETRIA DEI LOCALI
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