(Allegato “A”)
Spett. Fondazione Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi
50100 Firenze
-----------------------------------------Alla c.a. del Direttore Generale
Dott. Arturo Galansino
Oggetto: Partecipazione alla selezione per il conferimento, nel periodo dal 1° febbraio
2018 al 31 gennaio 2021 della gestione del MUSEUM SHOP, del BOOKSHOP presso i
locali di Palazzo Strozzi in Firenze nonché della realizzazione del CATALOGHI delle
mostre che saranno realizzate presso il Palazzo Strozzi nel medesimo periodo.
Spettabile Fondazione
nel ringraziarVi per l’invito a formulare offerta per i servizi di cui in oggetto, dichiariamo
quanto segue:
(a) La formulazione dell’offerta verrà da noi effettuata a esclusivo onere e costo della
sottoscritta offerente, senza pertanto diritto a percepire rimborsi spese o contributi di sorta da
parte Vostra.
(b) Dichiariamo di avere visionato accuratamente i documenti da Voi inviatici, e delle schede
tecniche che accettiamo integralmente, e di avere preso piena, integrale e completa cognizione
degli elaborati tutti necessari per consentirci una informata formulazione della offerta.
(c) prendiamo atto ed accettiamo che, sebbene gli affidamenti oggetto di selezione (Museum
Shop, e Cataloghi+ Bookshop) saranno oggetto di separati contratti, gli stessi si riterranno
strettamente correlati ed inscindibili: di talché il venir meno per qualsivoglia causa di uno dei
due comporterà l’automatico venir meno anche dell’altro contratto.

(d) prendiamo atto ed accettiamo che la circostanza che l’offerta sia presentata oltre il termine
indicato e/o in modo incompleto e/o comunque non in stretta conformità alle indicazioni
riportate nell’invito, costituirà motivo di esclusione dalla selezione.
(e) Prendiamo atto ed accettiamo che la scelta della impresa alla quale affidare la gestione del
Museum Shop, del Bookshop e dei Cataloghi tra le varie offerenti verrà assunta da codesta
Fondazione sulla base di una valutazione complessiva delle condizioni dell’offerta e
comunque a Vostro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione alcuna; e che
codesta Fondazione si riserva anche di non assegnare la gestione ove non ritenesse accettabile
alcuna delle offerte.
(f) Prendiamo atto ed accettiamo che, su richiesta dell’Artista il catalogo in lingua inglese (ma
non anche quello in italiano) della mostra dell’autunno/inverno 2018/2019 dovrà essere
affidato, ad una specifica casa editrice prescelta dall’Artista e precisamente alla Hatje Canz:
senza che ciò possa dar luogo ad una qualsivoglia forma di indennizzo/compenso a favore
della ditta aggiudicataria. Qualora alla Fondazione gli artisti/curatori di altre mostre avessero
ad imporre analoga restrizione, ci si obbliga sin d’ora ad attenervisi senza che ciò possa dar
luogo ad una qualsivoglia forma di indennizzo/compenso a favore della ditta aggiudicataria.
Con la nostra partecipazione alla presente selezione, tale condizione con le correlate possibili
limitazioni, si intendono da noi conosciute ed accettate senza riserve.
(g) Accettiamo e condividiamo senza riserva alcuna che, in caso di nostro ripensamento
sull’offerta e/o sulla stipula del contratto dopo aver noi partecipato alla gara e dopo che ci
abbiate dato comunicazione che noi siamo la ditta aggiudicataria, la Fondazione Palazzo
Strozzi sarà legittimata a trattenere la cauzione provvisoria prevista nell’invito nonché ad
esigere dalla sottoscritta anche il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e
non, che la Vostra Fondazione avesse a patire in conseguenza del nostro tardivo ripensamento.
(h) Accettiamo infine che anche in caso di aggiudicazione a nostro favore il vincolo
contrattuale con codesta società si intenderà costituito solo con la sottoscrizione di apposito
contratto di affidamento che ci obblighiamo a sottoscrivere senza dilazione.
Cordiali saluti,
____________________

