
PREZZO A BASE D'ASTA EURO 84.000,00.- IVA COMPRESA

DESCRIZIONE

all. A) del capitolato speciale d'oneri Noleggio, montaggio, smontaggio della struttura del

palco di Piazza dell'Unità d'Italia (dimensioni m 16 x m

12 x 1,20-2,00) con strutture accessorie

1 Importo globale del sevizio di noleggio e allestimento

palco (30 serate)

1.1 Costo del servizio di noleggio e allestimento palco a

singola giornata

all. A) del capitolato speciale d'oneri Servizio di noleggio per alimentazione elettrica del palco

di Piazza dell'Unità d'Italia

2 Noleggio di collegamento elettrico dalla cabina

ACEGAS al palco espresso globalmente per il periodo di

mantenimento del palco

2.1 Costo del noleggio a singola giornata

all. B) del capitolato speciale d'oneri Amplificazione sonora con cablaggio, alimentazione

elettrica, assistenza tecnica del palco di Piazza dell'Unità

d'Italia

3 Costo globale del servizio di amplificazione sonora 

3.1 costo del servizio di amplificazione sonora a singola

giornata

all. B) del capitolato speciale d'oneri Impianto di illuminazione con cablaggio, alimentazione

elettrica, assistenza tecnica del palco di Piazza dell'Unità

d'Italia

4 costo globale del servizio di illuminazione 

4.1 costo del servizio di illuminazione per singola giornata

all. C) del capitolato speciale d'oneri Noleggio palco e service tecnico per audio - luci - Piazza

Hortis (dimensioni m 6 x m 6 x cm 90)                              

ALLEGATO "D" al capitolato speciale d'oneri



5 costo globale del servizio per spettacoli in Piazza Hortis

(20 serate)

5.1 costo del servizio per singola giornata

all. C) del capitolato speciale d'oneri Noleggio sedie - Piazza Hortis

6 costo globale del servizio 

6.1 costo per singola giornata

TOTALE COMPLESSIVO 1+2+3+4+5+6

PERCENTUALE DI RIBASSO ESPRESSA CON DUE

DECIMALI 

ONERI SICUREZZA - DATO NON RIBASSABILE

N.B.: Gli importi indicati si intendono al

netto di IVA di legge

Quanto richiesto ai punti 1.1,2.1, 3.1, 4.1,

5.1, 6.1 è una specifica del costo del

servizio per singola giornata, che potrà

essere utilizzato per eventuali aumenti o

diminuzioni del servizo stesso e non deve

essere conteggiato nel totale complessivo


