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Prot. N.2265/FR  
del 01/12/2014 

 
AVVISO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VIDEO-FOTOGRAFICHE E HARD DISK 

 
PREMESSA 

La Fondazione Ravello, ha avviato una procedura per l’acquisizione di eventuali offerte per la fornitura delle 
apparecchiature video-fotografiche e hard disk di seguito specificate. 
 
Il presente avviso e la relativa partecipazione ad esso, non comportano alcun obbligo per la Fondazione 
Ravello, che potrà annullare, rivedere e/o modificare in qualsiasi momento l’avviso e tutte le procedure, 
senza che i partecipanti possano eccepire, rivendicare, opporre, reclamare e chiedere alcunché, incluso 
l’eventuale mancato riscontro e comunicazione da parte della Fondazione Ravello per le fasi successive e per 
l’esito e le risultanze della procedura. 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

 N. 1 FOTOCAMERA NIKON D7100+18-105 VR    
 N. 1 IMPUGNATURA MEIKE PER D7100 
 N. 1 BATTERIA SUPPLEMENTARE EN-EL15   
 N. 1 SCHEDA SD 32GB          
 N. 1 MICROFONO BOYA VM300PS     
 N. 1 FARO MANFROTTO LED 360HP    
 N. 1 DOPPIA SLITTA ISO      
 N. 1 STEADYCAM SEVENOAK SK-SW03                                                    
 N. 1 TREPPIEDI MANFROTTO 190+700RC2   
 N. 1 BORSA FOTOGRAFICA PRO PER NIKON  
 N. 3 HARD DISK TIPO “SEAGATE” ST 31000525SV 1 TB o similare      

                                                                                                                                             
CONDIZIONI DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI OFFERTA 

Le offerte dovranno essere redatte utilizzando l’allegato modello “A”, che andrà compilato in ogni sua parte 
secondo le indicazioni in esso contenute.  
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso per ciascun componente della fornitura a 
parità di tempi di consegna. 

Le offerte dovranno pervenire al protocollo della Fondazione Ravello con qualsiasi mezzo, anche via pec 
all’indirizzo fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
12/12/2014.  
Fondazione Ravello si riserva la facoltà di procedere all’acquisto in modo anche parziale delle attrezzature 
richieste e, pertanto, le offerte potranno riguardare anche singoli elementi della fornitura. 
L’offerta dovrà riportare la seguente dicitura: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VIDEO-
FOTOGRAFICHE” 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata dal legale rappresentante dell’operatore economico, 
sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.). 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
Il  pagamento della fornitura avverrà a 7 giorni dalla consegna di tutto il materiale richiesto, previa 
presentazione di regolare fattura in vigenza di legge. 

         Il Segretario Generale  
           Dott. Secondo Amalfitano 



 
 

ALLEGATO A 
 

AVVISO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VIDEO-FOTOGRAFICHE E HARD DISK 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto _____________________________nato a _____________________________il 
________________ nella qualità di _____________________________dell’impresa 
____________________________________________________________ ( eventualmente)  giusta procura 
speciale nr. ____________ del notaio _______________________________ con sede legale nel Comune 
di____________________________Provincia_____________________________via/P.zza______________
_______________Stato_____________________________C.F.________________________________P.IVA
_____________________________telefono_________________ fax __________________ e-mail 
________________________________ PEC __________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
-  di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nonché dalla 

normativa antimafia di cui all’art.7, comma 9, della Legge n°55/90 e s.m.i. così come previsto dall’art. 
247 del D.Lgs. n°163/2006; 

-  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di ______________________ per le seguenti 
attività:__________________________________________________;  

-  che l’impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi  di  versamento  dei  contributi  assicurativi  
stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati   personali   
raccolti   saranno   trattati,   anche   con   strumenti   informatici,   esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Il sottoscritto, per la fornitura oggetto del presente avviso 
 

OFFRE 

 

 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 

QT. DESCRIZIONE PRODOTTO 
PREZZO 

UNITARIO IN 
€  

ALIQUOTA 
IVA (%) 

PREZZO 
UNITARIO IVA 
INCLUSA IN €  

TEMPI DI 
CONSEGNA* 

1 FOTOCAMERA NIKON D7100+18-105 VR         

1 IMPUGNATURA MEIKE PER D7100         

1  BATTERIA SUPPLEMENTARE EN-EL15         

1 SCHEDA SD 32GB           

1 MICROFONO BOYA VM300PS         

1 FARO MANFROTTO LED 360HP         

1 DOPPIA SLITTA ISO         

1 STEADYCAM SEVENOAK SK-SW03                                                         

1 TREPPIEDI MANFROTTO 190+700RC2         

1 BORSA FOTOGRAFICA PRO PER NIKON          

3 
HARD DISK TIPO “SEAGATE” ST 

31000525SV 1 TB o similare           



 
 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o 

dal legale rappresentante. 

2) Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

3) I tempi di consegna sono da i intendersi come il numero di giorni dalla data dell’ordine franco domicilio 

Fondazione Ravello – c/o Piazza Duomo – 84010 Ravello (SA) 

 

 
 

 


