AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI
TRASPORTO IN SITO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 10 (DIECI) MODULI
COMPONIBILI IN LEGNO, TEATRO GIUSEPPE DI STEFANO – VILLA MARGHERITA,
TRAPANI
Richiesta preventivo
In considerazione dell’imminente avvio della Stagione d’Opera 2016, con la presente si chiede un preventivo
di spesa, per i segueni servizi:
noleggio, comprensivo di trasporto in sito (Teatro Giuseppe Di Stefano - Villa Margherita) di n. 10
moduli componibili in legno, di spessore 2 cm. circa, aventi le seguenti dimensioni al lordo: m 2,50 x 3, base;
m 2,50 altezza, provvisti di porta d'ingresso con serratura a chiave e finestra di aerazione, posta nella parte
posteriore, di pavimento anch'esso in legno e della predisposizione di 2 fori di 3 cm. circa di diametro, per la
predisposizione delle linee idraulica ed elettrica.
-

durata del noleggio: dal 2 Luglio al 15 settembre 2016.

Si puntualizza che la ditta cui sarà eventualmente affidata la fornitura dei servizi in oggetto, dovrà avere i
seguenti requisiti:

1) possesso di POS (piano operativo di sicurezza);
3) essere in regola con i contributi previdenziali e assicurativi (DURC).
Per ulteriori chiarimenti inerenti alla fornitura in oggetto, la ditta potrà contattare direttamente il nostro
Direttore Tecnico Incaricato, Ing. Guido Grammatico (329.4960472 - 0923.360701).
Le strutture sopra meglio descritte dovranno essere montate come sopra descritto, entro e non oltre,
SABATO 2 LUGLIO 2016; entro lo stesso termine dovrà essere rilasciato, dalla ditta che avrà collocato le
strutture sopra elencate, attestazione di montaggio a regola d'arte, così come prevede la normativa vigente.
Detto termine è da considerarsi perentorio poiché giovedì 7 Luglio 2016 è previsto il sopralluogo da parte della
commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che richiederà l'esibizione della cennata certificazione di
corretto montaggio, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge per l'esercizio di pubblico spettacolo.
Il preventivo, da inviare a mezzo e-mail (info@lugliomusicale.it) o consegnare direttamente presso la sede
dell’Ente, Palazzo De Filippi, Largo San Francesco di Paola n. 5, dovrà pervenire entro e non oltre, Sabato 25
Giugno 2016.
Non possono essere accolte le proposte pervenute oltre la suddetta data.
La presente e la prospettazione dell’offerta/preventivo non vincola in alcun modo questa amministrazione.
L’Ente provvederà al pagamento della fattura entro 60/90 giorni dalla data di fatturazione, emessa a fine
servizio, esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta.

F.to Il Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis

