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Allegato E 
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Fornitura ed  installazione di attrezzature per laboratori di restauro relativi al 
Progetto Tempus - "L'Innovation dans la formation pour les biens culturels: un 
nouveau curriculum euro-méditerranéen pour la préservation de biens culturels" 

 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CONDIZIONI DI FORNITURA 
(Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

ai sensi dell’art.47 del d.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_| C.F. 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ____________________ prov. |_|_| CAP 
|_|_|_|_|_| via ________________________ in qualità di 
____________________________ (eventualmente) giusta procura generale / speciale n. 
_____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 
____________________________________________ con sede legale in 
___________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via 
_______________________________ 
Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
DICHIARA DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI FORNITURA: 

 
Condizioni a carico della Ditta aggiudicataria ED INCLUSI NELL’OFFERTA 
ECONOMICA 
 
CONSEGNA: 45 gg. data ordine  
MONTAGGIO: Gratuito 
INSTALLAZIONE : Gratuito 
COLLAUDO: Gratuito 
TRAINING: Gratuito 
PAGAMENTO: 30 gg. emissione fattura dopo collaudo 
TRASPORTO:   su Container 20’ via mare fino al porto di Rades (Tunisia) e poi via 
camion fino alle destinazioni finali 
ASSICURAZIONE: All Risks inclusa 
DOGANA: espletamento delle formalità doganali all’esportazione. 
 
Condizioni a  carico dell’acquirente finale (in Tunisia): 
 
DOGANA: operazioni doganali, dazi, iva locale, tasse e oneri ufficiali per l'importazione 
della merce, spese e rischi per l'espletamento delle formalità doganali all'importazione, 
eventuali soste c/o i magazzini doganali per controlli; 
LICENZE:  ottenimento delle licenze di importazione o di altre autorizzazioni ufficiali (se 
richieste dalla dogana tunisina); 
OPERAZIONI PRESSO DESTINAZIONI FINALI: scarico della merce dal container e 
trasporto all’interno dei locali. 
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Condizioni escluse dall’offerta economica: 
 
OPERE MURARIE (demolizioni, rifacimenti, stuccature e tinteggiature) 
LINEE E COLLEGAMENTI ELETTRICI (compreso elettrificazioni dei motori) 
LINEE E COLLEGAMENTI IDRAULICI DI RACCORDO (sia in mandata che in scarico) 
QUADRO ELETTRICO 
LAVORAZIONI SU VETRO 

 
IL DICHIARANTE 

_____________________________________ 
Timbro e firma leggibile e per esteso 
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