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Spett.le BENEDETTI ARREDAMENTI 

PEC:  benedettiarredamenti@pec.it 

 

Oggetto: procedura negoziata volta all’affidamento della fornitura, trasporto, installazione e 
montaggio di arredi ed accessori per l’allestimento degli spazi all’interno del “WEGIL” sito in 
Largo Ascianghi n. 5 nel Comune di Roma.   
 
Con la presente si richiede la Vs. migliore offerta economica per la fornitura, il trasporto, l’installazione e 

montaggio, completa e perfettamente funzionante di arredi ed accessori, necessari per l’allestimento degli 

spazi del WEGIL sito in Largo Ascianghi n. 5 a Roma. 

 

L’Appaltatore deve fornire le seguenti tipologie di arredi ed accessori così come di seguito descritte: 

- n. 15 tavoli marchio “Pedrali” – modello base Laja 5420 verniciata GN per esterno e piano COI grigio 

526 misure 70x70xh74 

- n. 30 sedie marchio “Pedrali” – modello MYA 700 colore GA 

- n. 4 ombrelloni con braccio laterale – marchio “TEGOSOLIS” – modello neve dimensioni 200 cm x 300 

cm in alluminio, colore bianco. 

 

L’appaltatore dovrà dare esecuzione all’appalto nel rigoroso rispetto delle Condizioni generali di contratto 

allegate alla presente lettera di invito, fermo restando che l’importo a base d’asta è pari ad € 20.000,00 

(ventimila/00) oltre IVA. 

All’offerta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal Vs. legale rappresentante ai sensi 

degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, avente ad oggetto l’assenza delle cause di esclusione dell’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta deve essere sottoscritta dal Vs. legale rappresentante e deve essere trasmessa all’indirizzo 

gare.laziocrea@legalmail.it - entro e non oltre il giorno 29/03/2019, ore 12:00 - mediante un messaggio di 

Posta Elettronica Certificata (PEC) avente ad oggetto: “Arredi WEGIL”. 

Resta comunque inteso che: 

- la presente richiesta di offerta non comporta alcun obbligo per la scrivente Società, né alcun diritto per 

l’offerente a qualsivoglia prestazione da parte della Società stessa; 

- in caso di accettazione dell’offerta, il rapporto contrattuale sarà regolato dalle allegate Condizioni 

generali di contratto e dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016. 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Monica Levantesi 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa. 




