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AVVISO PUBBLICO 

Fornitura e montaggio di arredi mobili – Acquisizione preventivi 

 

E’ dato avviso che, al fine di dotare di arredi mobili l’Ufficio Consortile P.R.U.S.S.T., 

localizzato presso il settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Formia, è indetta una 

gara informale al fine di acquisire un preventivo di spesa per la fornitura dei seguenti 

arredi: 

� nr.1 Armadio in legno chiaro di altezza max 330 cm, anche in due moduli 

sovrapposti di larghezza max 180 cm dotato di ante in legno con serratura, 

profondità max 45 cm, comprensivo di scala in ferro; 

� nr.01 armadio contenitore in legno chiaro altezza max 130 cm, dotato di ante in 

vetro sabbiato con serratura, profondità max 45 cm, larghezza max 180; 

� nr.01 scrivania in legno chiaro delle dimensioni 180 x 90 cm dotata di 

cassettiera fissa con serratura, con allungo laterale max 100 x 60 cm prof; 

� nr. 01 poltrona ergonomica in tessuto su ruote, dotate di braccioli, in tessuto 

colore  blu scuro e girevole; 

� nr. 5 mobili contenitori con ante in legno, largh. 200 cm, prof. 45, altezza max 

90 cm, dotati di serrature. 

Il preventivo dovrà comprendere: 

1. Due alternative di forniture arredi, fornendo le schede tecniche degli stessi; 

2. Il costo complessivo, comprensivo della fornitura e del montaggio degli arredi 

prescelti; 

3. Il tempo di validità dell’offerta; 

4. I tempi e modalità della fornitura; 

5. Copie a colori degli arredi. 



L’offerta, secondo prezzi unitari, dovrà pervenire in busta chiusa, all’interno di una 

busta A4 contenente gli schemi illustrativi e le schede tecniche delle tipologie proposte, 

entro 20 gg dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio al seguente indirizzo: Comune 

di Formia, V Settore Urbanistica ed Edilizia – Piazza Municipio 1 – 04023 Formia 

LT. La stessa dovrà riportare all’esterno, oltre al mittente, la dicitura “Offerta preventivo di 

spesa per fornitura arredi per l’ufficio consortile PRUSST”. 

Il presente avviso sarà pubblicato, oltre all’Albo Pretorio, anche sul sito internet del 

comune: www.comune.formia.lt.it. 

Le proposte saranno valutate tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo 

proposti. 

Per qualsiasi informazione contattare l’arch. Eleonora Daga al nr. 0771.778356 

Il Responsabile del Procedimento è: arch. Roberto Guratti    
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