
Allegato F)

OGGETTO: SERVIZIO DI PROIEZIONE DI FILM ALL’APERTO PRESSO VILLA GHELLINI 
MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  - 
CIG ZA031F6467 

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________ il _______________ residente

in  ________________  via  ______________________  n.  ___  tel.  __________________

fax._______________ C.F. / P.IVA _____________________________

nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)

[  ] titolare; [  ] legale rappresentante;

[  ] della Ditta _______________________________________________________________________==

[  ] della Società _____________________________________________________________________==

al fine di partecipare alla gara relativa all'oggetto 

OFFRE

Descrizione Prezzo totale in cifre e lettere

ALLESTIMENTO  NEL PARCO  DI  VILLA GHELLINI  PER  N.  4
PROIEZIONI  NEI GIORNI  21, 28 LUGLIO, 4 E 11 AGOSTO
2021 (in caso di pioggia o altro impedimento anche il 18 e 25
agosto).

• Schermo di proiezione cinematografico misura 500x280 
cm su coppia elevatori Wincher h max 600 cm e traliccio 
qx25;
Videoproiettore professionale FullHd 10.000 AnsiLumens 
in tecnologia Laser DLP ad alto contrasto + ottica tele 
adeguata alla distanza da fondo sala e supporto H200cm 

• Lettore professionale BluRay + lettore di BackUp Sistema 
audio in conformazione Dolby 2.1

• Computer per grafiche sponsor e fine 1° tempo
Mixer audio + radiomicrofono
Coppia diffusori bi-amplificati 650W con supporti h200 

• 2 Fari Led assimetrici su supporto H390cm per 
illuminazione di sicurezza fine proiezione 

• Fari led a batteria per illuminazione percorso
• Cavi, installazione ed assistenza

...................................

In caso di annullamento per maltempo o altro impedimento Ulteriore offeta

a) Annullo entro le ore 14:00 del giorno della proiezione
(prima del carico)
b) Annullo entro le ore 17.00 del giorno della proiezione
(scarico e inizio installazione)
c) Annullo a sistema installato

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

Il sottoscritto dichiara:
 di accettare tutte le norme che regolano la procedura di gara, la fase di aggiudicazione e la fase

di esecuzione del relativo contratto, così come previste dal D.Lgs 50/2016, e di impegnarsi ad
osservare integralmente dette norme in caso di aggiudicazione della procedura;

 di  aver  preso  cognizione  di  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che  possono  interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo.



Dichiara altresì:
di avere considerato nel prezzo i seguenti oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016:

 che  gli  oneri  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e
sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 ammontano a:

€_________________,_____= (____________________________________________/____)

Data ………………….. firmato digitalmente


