
COMUNE DI CATTOLICA
P.IVA 00343840401   http://www.cattolica.net    e-mail: 

protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
P o l i z i a   M u n i c i p a l e

ufficio traffico e pianificazione urbana

Prot. 0023385/2013 Cattolica, 19/07/2013

    Spett.le Ditta 

OGGETTO : Oggetto : RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA
STRADALE VERTICALE ED ACCESSORI.

Con la  presente  si  richiede un preventivo indicante  la  migliore offerta  per  la  fornitura  di  
segnaletica verticale ed accessori come da elenco materiale che segue.  L’importo della fornitura 
sarà di circa € 6.000,00 IVA compresa.

L’offerta dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’unito modello e presentata entro e 
non oltre  le ore 12,00 del giorno martedì 23 luglio 2013:

– all'Ufficio Protocollo del   Comune di  Cattolica con l'indicazione “preventivo per segnaletica 
verticale e accessori 2013”;

– all'indirizzo  di  posta  certificata  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it,  con  l'indicazione 
“preventivo per segnaletica verticale e accessori 2013”;

– tramite  fax al  numero 0541.966793  con l'indicazione  “preventivo  per segnaletica  verticale  e 
accessori 2013”;

I prezzi offerti dovranno avere validità per tutto l’anno 2013 e non potranno essere modificati per tutta 
la durata della fornitura.

La  fornitura  verrà  aggiudicata  secondo  il  criterio  della  offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  per  ogni  singolo  articolo,  pertanto  potrà  anche  essere  parziale  a  seconda  della 
richiesta delle forniture necessarie.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta. 
La  fornitura  dovrà  avvenire  rispettando  i  seguenti  tempi  di  consegna  degli  ordini,  che 

dovranno essere evasi franco Ns. magazzino:
- entro tre giorni lavorativi per la fornitura di segnaletica standard e pali
- entro sette giorni lavorativi per i cartelli compositi

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
– supporti per segnaletica verticale, in alluminio 25/10", comprensivi di staffe Ø 60mm. e bulloneria 

per il montaggio;
– pellicole rifrangenza classe 1 o 2 come richiesto, omologati dal ministero LL.PP.;
– pali per segnaletica verticale, zincati a caldo con dispositivo antirotazione Ø 60 mm. tipo pesante  

e tappo di chiusura in materiale plastico;
ELENCO MATERIALE 

CARTELLI PER SEGNALETICA VERTICALE (pellicole classe 1; classe 2 solo per quelli obbligatori)
n triangolo lato 60 e 90 cm.
n disco diametro 40, 60 e 90 cm.
n ottagono lato 60 e 90 cm.
n pannelli rettangolari o quadrati 40x60 - 60x60 – 60x90 – 25x80 – 60x20 – 15x35
n solo per ulteriore fornitura

staffe Ø 60mm. Ø 90mm. staffe doppie Ø 60mm.
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con relativa bulloneria e viti per il montaggio (prezzo singolo richiesto per ordini di 50 
pezzi circa).

con importi previsti come fornitura di:
n cartelli completi standard (figure da codice) e cartelli compositi

se di importo differente tra loro.

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE: 
n pali per segnaletica verticale lunghezza ml. 3,00 ml.4,00;

Certi di un sollecito riscontro, con l'occasione si porgono
distinti saluti

f.to Assistente P.M. Cattolica
Livio Vaccarini
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ARTICOLO

PREZZO COMPRENSIVO 
DI IVA

PER ARTICOLO 
STANDARD

PREZZO COMPRENSIVO 
DI IVA

PER ARTICOLO 
COMPOSITO

triangolo lato 60 cm.
triangolo lato 90 cm.
disco diametro 40 cm.
disco diametro 60 cm.
disco diametro 90 cm.
ottagono lato 60 cm.
ottagono lato 90 cm.
pannelli  rettangolari  o 

quadrati 40x60
pannelli  rettangolari  o 

quadrati 60x60
pannelli  rettangolari  o 

quadrati 60x90
pannelli  rettangolari  o 

quadrati 25x80
pannelli  rettangolari  o 

quadrati 60x20
pannelli  rettangolari  o 

quadrati  15x35
solo per ulteriore fornitura

staffe Ø 60mm.
con relativa bulloneria  e viti 

per il montaggio
solo per ulteriore fornitura

staffe Ø 90mm.
con relativa bulloneria  e viti 

per il montaggio
solo per ulteriore fornitura

staffe doppie Ø 60mm.
con relativa bulloneria  e viti 

per il montaggio
pali per segnaletica verticale 

lunghezza ml. 3,00
pali per segnaletica verticale 

lunghezza ml.4,00;
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