Spett.le

Cod. 10097

COMUNE DI TORINO
Piazza Palazzo Di Città 1
10100 TORINO(TO)
Tel. Fax
E-mail:
Alla c.a. di: Ing. Digrazia.
Ns rif.: OFFERTA N° 201 rev. 2 del 29/11/2021
Validità offerta: 20 giorni

Tendostrutture per Pronto Intervento
Mod.BSCRGSOF-CRM-ARGELLI-B-REV.5 DEL 20/11/2018

OGGETTO: Finestre Argelli

C.O

Cod. artic.
Fam. Artic.



JOLLY

Descrizione artic.

FINESTRE ARGELLI in Triplo Strato composte da: zanzariera Crystal
Trasparente e copri finestra di color bianco.

U.M

Q.tà

NR.

12,00

Importo Tot. €
I.V.A. esclusa

1.680,00

CONSEGNA E PAGAMENTO
Consegna:
Installazione:

Inclusa

Modalità di
pagamento:

B.B. 60 d FM
Ns. Banca di appoggio: CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA Ag. Fusignano - corso
R.Emaldi, 85
IBAN IT71 I 06270 67560 CC027000 7410

Modalità di
fatturazione:
NOTA (1):

Ai prezzi sopra elencati, va aggiunta l’I.V.A. di legge.
In caso di I.V.A. agevolata, si prega di comunicarlo alla conferma dell’ordine,
altrimenti la regolare fatturazione verrà svolta con l’I.V.A. di legge

NOTA (2):

LEGGERE ATTENTAMENTE L’ALLEGATO “CONDIZIONI OFFERTA”

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgo

Distinti Saluti
Ufficio Commerciale
Giorgia Assirelli
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ALLEGATO “CONDIZIONI OFFERTA” N° 201 rev. 2 del 29/11/2021
CONDIZIONI DI FORNITURA
Sono a carico del Compratore:

☑

Quant’altro non scritto sopra.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali di vendita regolano ogni contratto di fornitura. La ARGELLI non si
assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni subiti da terzi:







Per negligenza durante la fase di montaggio da parte del Compratore.



La merce consegnata resta di proprietà del Venditore, a sensi degli art.1523 Codice
Civile e art.2 comma 1 decreto IVA sino al momento del completo pagamento del
prezzo.

N.B.



Per essere la struttura non adeguatamente ancorata al suolo.
Per difetto di manutenzione o per l'usura dei materiali.
Per l'uso della struttura non conforme alla sua specifica destinazione e localizzazione.
Per il sopravvenire dei sovraccarichi accidentali o di elementi meteorologici oltre i limiti
previsti o non prevedibili.

In caso di rinuncia della merce ad ordine firmato e accettato, il compratore si
impegna fin da ora a pagare tutti gli oneri sostenuti dalla ARGELLI fino allo stato
avanzamento lavori prodotto.
Per tutto quanto non previsto, le parti fanno riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai
regolamenti in materia. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro
di Ravenna.

GARANZIA E DOCUMENTAZIONE
Garanzia:

I prodotti sono coperti da garanzia a norma di legge.

Documentazione:

I documenti relativi ai prodotti forniti, saranno consegnati in formato
elettronico PDF su supporto digitale USB, l'eventuale richiesta di copie
cartacee comporterà un addebito in fattura di 20,00 €/copia + I.V.A di
legge
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PER CONFERMARE L’OFFERTA



Barrare con una X le caselle poste nella colonna C.O. a fianco degli articoli scelti, ed
inviare copia controfirmata della presente, completa dei dati anagrafici necessari per la
regolare fatturazione.



Per gli ENTI PUBBLICI, alla conferma d'ordine deve essere trasmessa una copia del BUONO
D'ORDINE o della DETERMINA DIRIGENZIALE o della relativa DELIBERA capitolo di spesa.

DATI NECESSARI PER L’ACCETTAZIONE ORDINE E FATTURAZIONE
Ragione
Sociale:

PER ACCETTAZIONE
Data:__________________________

Indirizzo:

Timbro+ Firma (per esteso e leggibile)

P.IVA /C.F.:
e-mail PEC
a cui spedire
la Fattura:
Codice destinatario
(SdI):
Dati banca di
appoggio:

IBAN:

Pag. 3 di 3

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Spett.le

Cod. 10097

COMUNE DI TORINO
Piazza Palazzo Di Città 1
10100 TORINO(TO)
Tel. Fax
E-mail:
Alla c.a. di: Ing. Bruno Digrazia

Arrivo: AOO 070, N. Prot. 00000726 del 03/12/2021

Ns rif.: OFFERTA N° 359 rev. 3 del 01/12/2021
Validità offerta: 20 giorni

Tendostrutture per Pronto Intervento

Mod.BSCRGSOF-CRM-ARGELLI-B-REV.5 DEL 20/11/2018

OGGETTO: Fornitura Accessori per Tendostruttura Luna Neve

C.O

Cod. artic.
Fam. Artic.



JOLLY

LOGHI

Importo Tot. €
I.V.A. esclusa

Descrizione artic.

U.M

Q.tà

come da vostro disegno inviatoci.

NR.

1,00

2.197,00

NR.

1,00

6.189,00

NR.

1,00

430,00

Inseriti nei teli pvc di copertura e laterali della struttura Luna Neve
da voi acquistata.



JOLLY

ELEMENTI PER DIVIDERE LA VOSTRA TENDOSTRUTTURA LUNA NEVE m
10x24 in n. 2 Tendostrutture Luna m. 10x12. Sono compresi nella
fornitura:
-Tutti gli elementi e la bulloneria in acciaio zincati necessari a creare le
due Tendostrutture
-I contenitori per lo stoccaggio e movimentazione della merce
-Teli di copertura e laterali in tessuto spalmato Pvc Ignigufo classe 2,
nella versione Oscurante e di colore Bianco
-Elementi per ancorare le Tendostrutture ovvero
Cubi in Cemento Armato n.2 da cm 88x88x88h ,
Cinghie n 2 da mm.50 CON CRICCHETTO (uso ancoraggio)lungh. 6 m
Picchetti n.8 diam.16 mm. lungh. 40 cm con testa (uso ancoraggio)
KIT DI BARACCATURA n.4.



JOLLY

ELEMENTI PER DIVIDERE LA VOSTRA PEDANA MODULARE m 9,70x24 m in
n.2 pedane modulari m 9,70x12m.
Sono compresi:
-Tutti gli elementi in acciaio zincato per dividere la Pedana Modulare in
due parti
-I contenitori per l'imballaggio e lo stoccaggio della struttura
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C.O

Cod. artic.
Fam. Artic.



JOLLY

Importo Tot. €
I.V.A. esclusa

Descrizione artic.

U.M

Q.tà

GRUPPO DI SOLLEVAMENTO A 10 MOTORI ELETTRICI indicato per il
montaggio delle strutture automontanti, è costituito da un quadro di
comando che aziona i motori elettrici collegati all’albero della colonna
automontante tramite appositi riduttori.

NR.

1,00

10.297,00

NR.

4,00

2.030,00

NR.

1,00

430,00

NR.

1,00

1.032,00

Completo di dispositivi di sicurezza conforme alle norme e leggi vigenti,
il sistema aziona n.10 motori contemporaneamente. Tali motori,
asincroni TRIFASE (380 volt) a 4 poli con potenza di 0,55 Kw e frequenza
50 Hz., sono contenuti in un'apposita gabbia metallica munita di
agganci con pomello che ne garantisce un saldo fissaggio alle
colonne.



JOLLY

CONTENITORI METALLICI PALLETTIZZABILI (N.4 TOTALE)
in acciaio S235J zincato a caldo, agganciabili con gru e sovrapponibili
ai contenitori in dotazione con la Tendostruttura Luna Neve m 10x24.La
base dei contenitori metallici sarà tamponata con Pannello di Legno
multistrato di Betulla ignifugo classe 1. I contenitori metallici hanno una
struttura adeguata per la custodia ed il trasporto dei teli laterali e quelli
di copertura. Sono compresi quindi, n.5 Contenitori per i Teli di
Copertura (larghezza 112x lunghezza152 cm) e n.1 Contenitore per i
Teli Laterali (larghezza 112x lunghezza 300 cm).



JOLLY

CARRELLINO MANUALE METALLICO in acciaio S235J, zincato a caldo
dotato di ruote per la movimentazione a terra delle componenti della
struttura portante più ingombranti (del tipo analogo a quello in
dotazione alla squadra che ha effettuato il montaggio in situ). Prodotto
non certificato.



JOLLY

MATERIALE ELETTRICO PER ALLACCIAMENTO STRUTTURA LUNA NEVE AL
VOSTRO GENERATORE POS.1 Allacciamento a generatore con
fabbricazione e dispiego di cavo di prolunga composta da cavo in
neoprene 5x16mm e spina e presa 3P+N+T, 63A, IP66/67.
POS.2 Allacciamento della struttura metallica dello stand, ovvero
dell'impianto equipotenziale del medesimo, all'impianto di terra locale
e alla massa del generatore eseguito con cavo FS17 1X16mm.
POS.3 Fornitura di prolunga di adattamento per l'allacciamento del
quadro elettrico degli impianti di illuminazione e di forza motrice dello
stand al quadro elettrico di condizionamento.



Trasporto

1.400,00
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Arrivo: AOO 070, N. Prot. 00000726 del 03/12/2021

CONSEGNA E PAGAMENTO
Consegna:

90 gg dalla conferma dell'ordine scritta

Installazione:

Escluso

Modalità di
pagamento:

B.B. 60 d FM
Ns. Banca di appoggio: CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA Ag. Fusignano - corso
R.Emaldi, 85
IBAN IT71 I 06270 67560 CC027000 7410

Modalità di
fatturazione:
NOTA (1):

Ai prezzi sopra elencati, va aggiunta l’I.V.A. di legge.
In caso di I.V.A. agevolata, si prega di comunicarlo alla conferma dell’ordine,
altrimenti la regolare fatturazione verrà svolta con l’I.V.A. di legge

NOTA (2):

LEGGERE ATTENTAMENTE L’ALLEGATO “CONDIZIONI OFFERTA”

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgo

Distinti Saluti
Ufficio Commerciale
Giorgia Assirelli
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ALLEGATO “CONDIZIONI OFFERTA” N° 359 rev. 3 del 01/12/2021
CONDIZIONI DI FORNITURA

Arrivo: AOO 070, N. Prot. 00000726 del 03/12/2021

Sono a carico del Compratore:

☑
☑
☑
☑
☑

Oneri e pratiche per il rilascio dei Permessi di Costruire

☑

Quant’altro non scritto sopra.

Direzione Lavori in cantiere
Collaudo finale delle opere montate
Eventuali analisi di laboratorio dei materiali base impiegati richiesti dalla Direzione Lavori
(D.L.)
Controlli non distruttivi e talloni di saldatura richiesti in corso d’opera dal progettista, dalla
D.L. o dal collaudatore saranno quotati a parte

Sono a carico di ARGELLI:

☑
☑
☑
☑

Calcoli delle opere in acciaio rilasciati in semplice copia
Disegni esecutivi d’officina, che essendo di proprietà e riservati, restano depositati presso
il costruttore.
Certificati dei materiali base usati, rilasciati dalle acciaierie
Saldature eseguite secondo procedimenti certificati da saldatori qualificati secondo
quanto richiesto e previsto dalle norme vigenti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali di vendita regolano ogni contratto di fornitura. La ARGELLI non si
assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni subiti da terzi:







Per negligenza durante la fase di montaggio da parte del Compratore.



La merce consegnata resta di proprietà del Venditore, a sensi degli art.1523 Codice
Civile e art.2 comma 1 decreto IVA sino al momento del completo pagamento del
prezzo.

N.B.

Per essere la struttura non adeguatamente ancorata al suolo.
Per difetto di manutenzione o per l'usura dei materiali.
Per l'uso della struttura non conforme alla sua specifica destinazione e localizzazione.
Per il sopravvenire dei sovraccarichi accidentali o di elementi meteorologici oltre i limiti
previsti o non prevedibili.

In caso di rinuncia della merce ad ordine firmato e accettato, il compratore si
impegna fin da ora a pagare tutti gli oneri sostenuti dalla ARGELLI fino allo stato
avanzamento lavori prodotto.
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Per tutto quanto non previsto, le parti fanno riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai
regolamenti in materia. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro
di Ravenna.

GARANZIA E DOCUMENTAZIONE
Garanzia:

I prodotti sono coperti da garanzia a norma di legge.

Documentazione:

I documenti relativi ai prodotti forniti, saranno consegnati in formato
elettronico PDF su supporto digitale USB, l'eventuale richiesta di copie
cartacee comporterà un addebito in fattura di 20,00 €/copia + I.V.A di
legge

Arrivo: AOO 070, N. Prot. 00000726 del 03/12/2021

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’opera sarà realizzata:





In conformità alla UNI EN 1090-1 / UNI EN 1090-2
Classe di esecuzione:
NPD
EXC1
EXC2
EXC3
Metodo:
1
2
3a
3b
I costi derivanti da un eventuale cambio di classe di esecuzione restano a carico del
Compratore.
Saranno utilizzati materiali S235JR o migliorativi per gli elementi strutturali, S235JR o
migliorativi per gli elementi non strutturali secondo EN 10025, EN 10210, EN 10219.



Ove non espressamente indicato, l'altezza di gola della saldatura avrà un valore
secondo lo schema di seguito indicato:



Verranno effettuati controlli delle saldature con metodo visivo al 100% e CND ulteriori
secondo il prospetto 24 della EN 1090-2 in base al tipo di giunto da parte di personale
qualificato UNI EN 9712:2012 II livello con criterio di accettabilità EN 5817 livello C.





Le tolleranze, ove non specificato, saranno conformi alla UNI EN ISO 13920
Il serraggio delle bullonerie avverrà secondo specifiche del fornitore di bulloneria
Saranno utilizzati bulloni completi di dadi in acciaio zincato tipo SB classe 8.8 secondo
EN 15048



Trattamenti superficiali di zincatura: Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:2009, Zincatura
elettrolitica UNI ISO 2081:2009



Eventuali provini sui materiali devono essere richiesti in fase di accettazione della
presente, con costi aggiuntivi a carico del Compratore.
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Arrivo: AOO 070, N. Prot. 00000726 del 03/12/2021

PER CONFERMARE L’OFFERTA



Barrare con una X le caselle poste nella colonna C.O. a fianco degli articoli scelti, ed
inviare copia controfirmata della presente, completa dei dati anagrafici necessari per la
regolare fatturazione.



Per gli ENTI PUBBLICI, alla conferma d'ordine deve essere trasmessa una copia del BUONO
D'ORDINE o della DETERMINA DIRIGENZIALE o della relativa DELIBERA capitolo di spesa.

DATI NECESSARI PER L’ACCETTAZIONE ORDINE E FATTURAZIONE
Ragione
Sociale:

PER ACCETTAZIONE
Data:__________________________

Indirizzo:

Timbro+ Firma (per esteso e leggibile)

P.IVA /C.F.:
e-mail PEC
a cui spedire
la Fattura:
Codice destinatario
(SdI):
Dati banca di
appoggio:

IBAN:
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