Prot. 285
Del 09/04/2019

INVITO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 2 VETTORI MECCANICI PER
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VILLA RUFOLO.
Nell’ambito degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche,
Villa Rufolo deve provvedere all’installazione di due vettori meccanici per consentire ai
disabili il superamento di due distinti dislivelli meglio evidenziati nell’allegata
documentazione grafica e fotografica.
Con la presente, pertanto, si richiede a tutte le Ditte interessate una proposta di
intervento con preventivo/offerta completo per la fornitura e messa in opera di N. 1
“Montascale” e N. 1 “piattaforma elevatrice senza vano”. La proposta potrà essere
limitata anche ad uno solo dei due vettori richiesti.
Al fine di poter meglio formulare la proposta, le Ditte potranno richiedere ogni e
qualsiasi integrazione documentale, e/o un sopralluogo.
La proposta dovrà essere ben dettagliata per ciascuno dei due vettori, in termini
economici, con specificazione delle voci dei costi dei singoli elementi costituenti la
fornitura e le singole installazioni, nonchè in termini grafici, in modo da consentire una
contestualizzazione visiva nei siti di allocazione.
La Direzione di Villa Rufolo si riserva la facoltà di scegliere e attuare, a suo
insindacabile giudizio e per ciascun vettore anche disgiuntamente, la proposta che sarà
ritenuta più soddisfacente sia in termini del rapporto qualità/prezzo, sia in termini di
miglior inserimento nel contesto architettonico-monumentale dei luoghi.
Saranno valutate le offerte/proposte che perverranno alla segreteria di Direzione
presso Villa Rufolo, entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul
sito www.villarufolo.com.
Per info e chiarimenti: scrivere a segreteria@villarufolo.it – o chiamare 089857621
Ravello 09.04.2019
La Direzione
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