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FORNITURA E POSA DI N. 18 MOBILETTI PENSILI A DUE ANTE CON SERRATURA  

 
CAPITOLATO FORNITURA R.D.O. 2618215 SU MEPA – CIG ZC32DD24DD 

 
 
 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA  
Il Comune di Vicenza – Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione, richiede la fornitura di: 
 
-  n. 18 mobiletti pensili, 2 ripiani interni e due ante con serratura, struttura e ante in 

nobilitato melamminico colore chiaro, misure 90x33x95 circa (obbligatorio allegare 
scheda tecnica all’offerta), offerta comprensiva di trasporto e montaggio; 

 
  
CONDIZIONI PARTICOLARI 
La fornitura in oggetto prevede a carico della ditta aggiudicataria i seguenti  obblighi: 
 
1) consegna del materiale presso la sede scolastica cittadina che sarà indicata con 

successiva comunicazione, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate 
con la Sig.ra Maddalena Tiziana (email: tmaddalena@comune.vicenza.it): 
 

2) accettare che l’emissione della fattura relativa alla fornitura del materiale oggetto del 
presente capitolato avvenga dopo la consegna e la verifica della corrispondenza del 
materiale richiesto;  

 
3) impegno, in caso di non conformità della fornitura, a provvedere alla sostituzione del 

materiale entro 10 giorni lavorativi; 
 

4) l’importo dell’offerta deve essere comprensivo delle spese di trasporto e montaggio; 
 
5) impegno dell’aggiudicatario ad inviare il contratto firmato ed assolvere l’imposta del 

bollo di € 16,00  trascrivendo nel contratto il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal 
contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario. Ove si opti per l’assolvimento 
dell’imposta di bollo in modo virtuale, si dovrà apporre sul presente contratto la dicitura 
“imposta di bollo assolta in modo virtuale” e indicare gli estremi della relativa 
autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.  
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Il presente documento è firmato digitalmente dal direttore del Servizio Istruzione, Sport, 
Partecipazione del Comune di Vicenza 
 
PER ACCETTAZIONE  
firma digitale del presente documento a cura della ditta offerente 


