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SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE 

 
Prot. 454U del 10/03/2022 

 

 

 

       
OGGETTO: Richiesta Preventivo lavori e allestimento aula formativa, presso locali in concessione 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia – CIG: Z26358C833 

 

 

Spett.le Azienda, 

con la presente, la Fondazione “G. Caboto”, Ente con Personalità Giuridica, iscritta al n. 41 del 

Registro delle Persone Giuridiche dell’U.T.G. di Latina e con sede in Via Annunziata, 58 – 04024 

GAETA  Tel. e Fax 0771-712517 – tenuto conto che sta acquisendo in concessione un locale in 

aerea demaniale presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, da 

adibire ad aula formativa e laboratorio informatico, 

INVITA 

La Vs. Spett.le Ditta a fornire la migliore offerta per la seguente fornitura: 

 Controllo e ripristino quadro elettrico.  

 Realizzazione impianto canalizzato da terra o in sospensione completo di prese per asservire 

postazioni/banchi per allaccio computer e sistemi elettronici  

 Fornitura lampade per illuminazione totale dello spazio interno.  

 Installazione e allaccio alla rete elettrica 

 Controllo e ripristino e impianto di condizionamento esistente. 

 Copertura parziale di tutte le vetrate presenti nell’aula con film e pellicole oscuranti, stampe 

grafiche e loghi. 

 

 n. 30 banchi  

 n. 30 sedie 

 n. 1 Cattedra  

 n. 1 Lavagna magnetica con treppiedi cm70x100 

 n. 1 Scaffale da parete mt 3x3 circa  

 n. 2 Banchi da lavoro  

 n. 1 Armadio libreria 

 Appendiabiti da parete 

 

 

 

Il locale è situato all’interno del Porto di Civitavecchia. Si richiede sopralluogo, da concordare con il 

responsabile del procedimento, per visionare gli interni del locale e valutare le condizioni degli 

attuali impianti elettrici e di condizionamento 

http://www.fondazionecaboto.it/
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FONDAZIONE G. CABOTO 
 

SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE 

 

 

1. FINANZIAMENTO: spesa finanziata con risorse proprie dell'Ente; 

 

2. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per almeno 90 giorni dal 

completamento dell’indagine di mercato. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA: invio tramite PEC all’indirizzo 

fondazionecaboto@pec.fondazionecaboto.it , di offerta su propria carta intestata e firmata, 

indicando anche il numero di CIG, riportato in oggetto. 

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

5. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 17/03/2022 

 
6. ALTRE INFORMAZIONI:  

a. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

b. non sono ammessi subappalti; 

c. Resp. del procedimento: Clemente Borrelli.  

  

Clemente Borrelli 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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