
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:

Numero RdO 898007
Descrizione RdO Impianti per la KERMESSE

"Estate Paganese"
CIG Z64156B9BA
CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione COMUNE DI PAGANI

Partita IVA 80020730653
Indirizzo P.Zza D'Arezzo - PAGANI (SA)
Telefono 0813240273

Fax 0815152222
Punto Ordinante DEVITO MARIA

RUP Teresa Cascone

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale CIVALE FRANCESCO Impresa

Individuale
Partita IVA 01043050655

Codice Fiscale Impresa CVLFNC51B08G230B
Provincia sede registro imprese SA

Numero iscrizione registro imprese CVLFNC51B08G230B
Codice Ditta INAIL 743294

n. P.A.T. 10068274 49
Matricola aziendale INPS 7206307270

CCNL applicato SETTORE DI PRODOTTI ELETT.
DI CONSUMO AUDIO E VIDEO

Settore METALMECCANICO E
DELL'INSTALLAZIONE DI

IMPIANTI
Indirizzo sede legale VIA B.MANGINO,52 - PAGANI

(SA)
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Telefono 081919203
Fax 081919203

E-mail di Contatto SATCIVALE@VIRGILIO.IT
Offerta sottoscritta da CIVALE FRANCESCO

Offerta presentata il 20/07/2015 13:11
L'Offerta accettata era irrevocabile

ed impegnativa fino al
28/07/2015 14:00

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla
ricezione del presente Ordinativo di Fornitura
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Lotto Lotto Unico di Fornitura
Descrizione Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Descrizione Servizi tecnici per eventi

Metaprodotto Servizi tecnici per eventi
Quantità  Richiesta 15

 
Dati Identificativi dell'oggetto offerto

Codice Articolo Fornitore 47, 51 e 52
 

Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Offerta Tecnica
Tipologia del servizio impianto video proiezione
Descrizione impianto Videoproiettore da 4000 Ansilumen

+ Telo 5 x 5m + impianto audio in
quadrifonia con sistema Dolby +

mixer audio + montaggio +
cablaggio completo + assistenza

tecnica
Durata evento [gg] 10/23/28 agosto

Unità di misura 3 video proiettore per 3 gg
tipologia servizio impianto audio Impianto di videoproiezione:-

Videoproiettore 4000 Ansilumen-
Telo 5 x 5m montato su struttura

mobile- Impianto audio in
quadrifonia con sistema Dolby-

Mixer audio 4 canali-
Radiomicrofono- Lettore DVD con
attacco HD- Notebook per supporti
informatici- Montaggio + cablaggio

completo di operatore tecnico
descrizione impianto audio Impianto audio con 2 casse da

400W + mixer audio + min. 3
microfoni ad asta + min. 2

radiomicrofoni + 2 piantane con
minimo 4 Par a led ciascuna +

mixer luci + montaggio + cablaggio
completo + tecnico audio/luci

durata evento (gg) audio 8/13 agosto
tipologia servizio impianto audio Impianto audio min. 8000W:- Mixer

digitale con minimo 32 canali o
uguali in modalità analogico- 20
microfoni modello professional
omnidirezionali completi di aste

telescopiche- 6 radiomicrofoni- 10
linee monitor con monitor palco

indipendenti.Su richiesta è
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possibile utilizzare Air Monitor per
il monitoraggio palco:- 15 attacchi
linee per strumenti- 1 notebook- 1

lettore CD
descrizione impianto audio 3000W Impianto audio 1000W + impianto

luci: 2 stativi telescopici + 2 barre
modello T, 2 fari Led, 1 mixer audio
6 canali con effetti, 1 lettore cd, 2
microfoni, 2 aste + montaggio +
cablaggio completo + addetto

tecnico
unità di misura impianto 3 Impianto audio min. 8000W
durata evento (gg) audio 31 luglio e 1 / 2 agosto

unita di misura impianto audio 2 impianto audio 400W per 2 gg
descrizione impianto audio 3000W Impianto audio da min. 3000W +

impianto luci con minimo 8 spot
teatrali da 1000W + 6 microfoni

professionali CROWN da teatro +
mixer audio + mixer luci + 2
radiomicrofini (a gelato) +

montaggio + cablaggio completo +
tecnico luci + fonico

unità di misura impianto 3000W 4 impianto audio da 3000W
descrizione impianto audio 8000W Impianto audio min. 8000W

(adeguabile alla location) + mixer
digitale con minimo 32 canali o un
analogico (sempre con 32 canali)
20 microfoni completi di aste, 6
radiomicrofoni, 10 linee monitor

con monitor palco inclusi, su
richiesta della scheda tecnica

sistema airmonitor 15 attacchi per
strumenti + fonico + impianto luci
disposto su doppia americana con
una metratura che superi i 12 metri
lineari, poggiata o su stativi o con
l’installazione di torri + fari modello

par 64 a led, quantità minima
garantita 30 pezzi, motorizzati per
cambio scene minimo garantito 6
pezzi, macchina fumo, strobo, su

richiesta della scheda tecnica
fornita dal gruppo disponibilità

anche di 4 sagomatori, 6 ribalte
cambia colori per fondali + mixer

doppia scena 24 + 24 + montaggio
+ cablaggio completo a norma + te

tipologia servizio impianto audio
3000W

Impianto audio 3000W
durata evento(gg) audio 3000 W 7 /9 /21 /27 agosto
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tipologia servizio impianto audio
1000W

Impianto audio 1000W
unità di misura impianto 1000W 3 impianti audio da 1000W
durata evento(gg) audio 3000 W 9/10/12 settembre

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 265,33

OFFERTA ECONOMICA: 
3979,95 Euro 

Tremilanovecentosettantanove/95 Euro
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 100,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 46 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
Settore Affari Generali e gestione del personale - P.zza d'arezzo
Pagani - 84016 (SA)
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Settore
Affari Generali e gestione del personale P.zza d'arezzo Pagani -
84016 (SA)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo di: Euro 3979,95 IVA escl. verrà spedita a: 
COMUNE DI PAGANI / CODICE FISCALE: 80020730653
Termini di pagamento: 
60gg df
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l’obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto,
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1457 C.C..

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL
SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto
sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente documento è soggetto alla Registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt.
5 e 6 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate
dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

-------------------------------------------------------------------------------
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
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SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Data Creazione Documento di Stipula: 28/07/2015
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