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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL’OFFERTA 

 

Per il lotto 1: 

Il fornitore si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni migliorative offerte in sede di gara: 

• 4 anni di garanzia aggiuntiva oltre ai 5 anni previsti. 

• eseguire le consegne ordinarie in 30 giorni;  

• eseguire le consegne urgenti in 25 giorni; 

• non richiedere nessun minimo d’ordine; 

• ad effettuare ove richiesto allo smontaggio e ritiro dell’usato a costo zero; 

• le ante presentano un sistema di chiusura integrato per ammortizzare il movimento di chiusura 

• Supporto alla progettazione /Studio del layout 

• Servizio di smontaggio e ritiro usato a costo zero 

• riutilizzare gli arredi ritirati che dovranno formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa 

Italiana CRI13, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in 

Italia ed all’estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-

profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc. si impegna inoltre a fornire 

all’Amministrazione Contraente ed a Intercent-ER, informazioni dettagliate e relative prove per 

dimostrare l’assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale 

 

Per il lotto 2: 

Il fornitore si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni migliorative offerte in sede di gara: 

• 4 anni di garanzia aggiuntiva oltre ai 5 anni previsti. 

• eseguire le consegne ordinarie in 30 giorni;  

• eseguire le consegne urgenti in 15 giorni; 

• non richiedere nessun minimo d’ordine; 
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Per il lotto 3: 

Il fornitore si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni migliorative offerte in sede di gara: 

• 4 anni di garanzia aggiuntiva oltre ai 5 anni previsti. 

• eseguire le consegne ordinarie in 5 giorni;  

• eseguire le consegne urgenti in 3 giorni; 

• non richiedere nessun minimo d’ordine; 

• ad effettuare ove richiesto allo smontaggio e ritiro dell’usato a costo zero; 

• riutilizzare gli arredi ritirati che dovranno formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa 

Italiana CRI13, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in 

Italia ed all’estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-

profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc. si impegna inoltre a fornire 

all’Amministrazione Contraente ed a Intercent-ER, informazioni dettagliate e relative prove per 

dimostrare l’assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale 

 


