
                                                                                                      

- Progetto A.P.E.R.  - Architecture Domestique Punique, Hellénique et Romaine: Sauvegarde et mise en valeur -  1

Polo Universitario della Provincia di Agrigento 
 

 
 

                                cÜÉàA Ç¥  cÜÉàA Ç¥  cÜÉàA Ç¥  cÜÉàA Ç¥  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrBDGB BDGB BDGB BDGB FINANZ. SERV. 2                                                                        TzÜ|zxÇàÉ? Ä¶ TzÜ|zxÇàÉ? Ä¶ TzÜ|zxÇàÉ? Ä¶ TzÜ|zxÇàÉ? Ä¶ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr    
                             
 
 

Spett.le  
 
 
 

    
 
 
 

Oggetto:Indagine di mercato per l’acquisto di un pannello tattile. Progetto APER CUP 
B45E11000690007 Cod. progetto 005. 
     
 

Nell’ambito delle attività previste dal progetto APER, programma Enpi Italia – Tunisia 2007 – 
2013, questo Consorzio deve acquistare un pannello tattile da realizzare per le case IA e IB del 
Quartiere ellenistico-romano di Agrigento. 

 
Con la presente si chiede di formulare la vs migliore offerta per la produzione del sistema, della 
relativa installazione e manutenzione secondo le caratteristiche tecniche riportate nell’allegato 1e 2. 

 
Si invita codesta ditta a presentare, entro e non oltre le ore 13.00 del, giorno 29/10/2014, il proprio 
preventivo IN BUSTA CHIUSA, recante all’esterno la dicitura “Offerta per la  PER LA 

FORNITURA DEL PANNELLO CON MAPPA IN RILIEVO E MODELLO TATTILE PER LE CASE IA-IB 

DEL QUARTIERE ELLENISTICO-ROMANO DI AGRIGENTO, indirizzata a Polo Universitario della 
Provincia di Agrigento via Quartararo n. 6,  92100 Agrigento, unitamente a copia della presente 
sottoscritta per presa conoscenza. 

 
Il plico deve contenere: 

1)  l’offerta economica per il servizio richiesto; 
2)  l’espressa dichiarazione del conto corrente dedicato secondo la normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010; 
3) dichiarazione sostitutiva di atto notorietà relativa alla regolarità contributiva 

avendo cura di specificare i seguenti elementi: CCNL applicato, numero addetti al 
servizio,  codice ditta INAIL, sede INAIL, matricola azienda INPS e sede INPS, 
numero PAT. 

Si allegano le specifiche tecniche. 
 
 Distinti saluti.                                                        
                                                                  
            
   Il Responsabile del Settore Finanziario 
        Dott.ssa Maria Cipolla  
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ALLEGATO 1 
 
 
 
Fornitura di n. 1 pannello con modello tattile e mappa in rilievo delle Case IA-IB del Quartiere 

ellenistico-romano di Agrigento. Sono compresi i loghi, l'intestazione, le diciture e la legenda dei 

simboli, sia con testi in Braille che con caratteri ingranditi. I colori dovranno essere ad alto contrasto di 

luminanza, a beneficio delle persone con ridotta percezione cromatica (ipovedenti, daltonici, ecc.).  

Le dimensioni complessive del pannello sono di 860 x 500 mm e sarà installato in esterno, 

nell'apposita struttura metallica (esclusa dalla fornitura) rappresentata nell'allegato 1. Invece, tutti gli 

elementi del pannello sopra elencati dovranno essere sistemati nelle sezioni indicate, in generale, 

nell'elaborato grafico in allegato 2.  

I materiali da impiegare per la realizzazione del modello, della mappa e delle informazioni dovranno 

essere resistenti all'usura, agli urti e agli agenti atmosferici, nonché opachi antiriflesso e antimpronta. 

La consegna del pannello dovrà avvenire entro e non oltre il 15 novembre 2014 ad Agrigento, nella 

sede che verrà comunicata con largo anticipo.  

L'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutata in base al rispetto dei requisiti di qualità richiesti.  
 
 
 
Allegati: 

1 - Supporto metallico per il pannello tattile 

2 - Pianta del pannello tattile 

 
 


