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Spett.le Comune di Castel San Pietro Terme
U.O. Comunicazione e Sport
Piazza XX Settembre n. 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Fax 0516954141
PEC comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, A PREZZO CONCORDATO, A FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(avviso prot. n. 28006/2015)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________________ il______________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Società ________________________________________________________ 

con sede legale a________________________________ via _________________________________________n.____ 

P.IVA ____________________________________________ C.F. __________________________________________ 

Tel. ____________________ cell. ___________________________ mai l____________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________________________________ 

visto l’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Castel San Pietro Terme – U.O. Comunicazione e Sport per la partecipazione al progetto di promozione dell’uso del defibrillatore in ambito sportivo 

MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura di defibrillatori a un prezzo concordato alle Società Sportive del Comune di Castel San Pietro Terme e alla partecipazione all’avvio della fase di negoziazione con le Associazioni, singole o organizzate in gruppo di acquisto, e ad essere inseriti in un elenco (validità anni 2), che l’Amministrazione Comunale pubblicizzerà attraverso i suoi canali, per essere eventualmente contattati, oltre che dalle associazioni sportive anche dalle altre Associazioni / Enti del territorio di Castel San Pietro Terme;

DICHIARA di essere informato: che
sarà facoltà delle associazioni sportive non procedere con l’adesione alle offerte nel caso in cui nessuna delle proposte presentate sia da loro ritenuta idonea.
	l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non è vincolante per le Associazioni / Enti del territorio di Castel San Pietro Terme. Si sottolinea che non ha un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Comune di Castel San Pietro Terme.
	ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Allegati obbligatori
Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Scheda descrittiva della proposta (possono essere allegate anche più schede) (Allegato B).
Scheda tecnica del prodotto proposto.

In fede, addì, ___________________________			_____________________________
                                                    (timbro e firma) 
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI, A PREZZO CONCORDATO, A FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Descrizione tecnica del prodotto offerto
Marca

Modello

Garanzia (durata)

Batteria (durata)

(ALLEGATO OBBLIGATORIO: scheda tecnica del prodotto)

Acquisto
Prezzo da listino _________________ + IVA

PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)

EURO CAD. __________________ + IVA  

Indicare se nel prezzo sono comprese
Coppia piastre monouso adulti						 si			 no
Coppia piastre monouso pediatrica						 si			 no

Noleggio
Prezzo da listino _________________ + IVA

PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)

EURO CAD. __________________ + IVA  

Indicare se nel prezzo sono comprese
Coppia piastre monouso adulti						 si			 no
Coppia piastre monouso pediatrica						 si			 no

Teca

PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)

EURO CAD. __________________ + IVA  

Manutenzione

PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)

EURO CAD. __________________ + IVA  

Eventuale dettaglio:
- Visita ispettiva annuale in loco (costo per singola postazione/anno)
EURO CAD. __________________ + IVA  
- Sostituzione 1  consumabile a scadenza (piastre)
EURO CAD. __________________ + IVA  
- Unità sostitutiva in caso di fermo macchina
EURO CAD. __________________ + IVA  
Un intervento correttivo in loco incluso					 si			 no
Assicurazione furto, incendio, atti vandalici postazione DAE			 si			 no

Formazione

PREZZO RISERVATO alle associazioni sportive del territorio (singole o gruppo di acquisto)

EURO CAD. __________________ + IVA

Altro (es. promemoria: email scadenze come da calendario impostato; promemoria ispezione annuale, ecc.)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________






