
 

Allegato LI2 

GARA PER L’AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO RELATIVO A LL’ESECUZIONE DI 
ALLACCIAMENTI PROVVISORI E LAVORI AGLI IMPIANTI ELE TTRICI PER LA 51^ FIERA 

DEL RISO 

MODULO DELL’OFFERTA 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in 

……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale 

mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… 

……………………….….. 

 



Offre/ offrono 

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 
IMPORTI 

unitario TOTALE 
1 0001 Esecuzione degli impianti elettrici presso l’area 

identificata come area fieristica, comprendenti: - 
prelievo dei materiali necessari alla realizzazione 
dell’opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera 
e trasporto presso il cantiere; 
-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione 
delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o 
guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da 
trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del 
materiale sono da valutare con il Tecnico incaricato 
da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici generali di 
zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed 
esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori 
ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti 
alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc…); - posa dei 
cavi e collegamento di:  
* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di 
derivazione e fissaggio delle prese interbloccate 
derivate. Controllo dei serraggi dei morsetti, dei 
fusibili e degli interruttori, - realizzazione dei 
collegamenti di terra tra gli impianti ed 
equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - 
predisposizione quadretto e prese per utenze 
esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e 
dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 
12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a 
dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di 
minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, 
capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. 
Compreso il trasporto dei nuovi materiali necessari 
alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più 
funzionanti dal magazzino designato dalla Fiera al 
cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, 
imballaggio e riconsegna dei materiali presso il 
magazzino della Fiera al termine dei lavori.    

  ALLACCIAMENTO STAND FINO A 3 KW - 220 V DI 
POTENZA IMPEGNATA    

      

   SOMMANO N. 150,00   

      
2 0002 Esecuzione degli impianti elettrici presso l’area 

identificata come area fieristica, comprendenti: - 
prelievo dei materiali necessari alla realizzazione 
dell’opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera 
e trasporto presso il cantiere; 
-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione 
delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o 
guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da 
trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del 
materiale sono da valutare con il Tecnico incaricato 
da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici generali di 
zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed 
esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori 
ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti 
alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc…); - posa dei 
cavi e collegamento di:  
* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di 
derivazione e fissaggio delle prese interbloccate 
derivate. Controllo dei serraggi dei morsetti, dei 
fusibili e degli interruttori - realizzazione dei 
collegamenti di terra tra gli impianti ed 
equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - 
predisposizione quadretto e prese per utenze 
esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e 
dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 
12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a 
dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di 
minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, 
capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. 
Compreso il trasporto dei nuovi materiali necessari 
alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più 
funzionanti dal magazzino designato dalla Fiera al 
cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, 
imballaggio e riconsegna dei materiali presso il 
magazzino della Fiera al termine dei lavori.    

  ALLACCIAMENTO STAND FINO A 6 KW - 220 V DI 
POTENZA IMPEGNATA    

      

    SOMMANO N. 50,00   

      



3 0003 Esecuzione degli impianti elettrici presso l’area 
identificata come area fieristica, comprendenti: - 
prelievo dei materiali necessari alla realizzazione 
dell’opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera 
e trasporto presso il cantiere; 
-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione 
delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o 
guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da 
trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del 
materiale sono da valutare con il Tecnico incaricato 
da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici generali di 
zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed 
esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori 
ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti 
alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc…); - posa dei 
cavi e collegamento di:  
* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di 
derivazione e fissaggio delle prese interbloccate 
derivate. Controllo dei serraggi dei morsetti, dei 
fusibili e degli interruttori, - realizzazione dei 
collegamenti di terra tra gli impianti ed 
equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - 
predisposizione quadretto e prese per utenze 
esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e 
dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 
12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a 
dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di 
minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, 
capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. 
Compreso il trasporto dei nuovi materiali necessari 
alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più 
funzionanti dal magazzino designato dalla Fiera al 
cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, 
imballaggio e riconsegna dei materiali presso il 
magazzino della Fiera al termine dei lavori.    

  ALLACCIAMENTO STAND FINO A 10 KW 380 V DI 
POTENZA IMPEGNATA    

      

    SOMMANO N. 30,00   

      
4 0004 Esecuzione degli impianti elettrici presso l’area 

identificata come area fieristica , analogamente a 
quanto eseguito per l’edizione della Fiera anno 2015, 
e comprendenti: - prelievo dei materiali necessari alla 
realizzazione dell’opera sottodescritta presso i 
Magazzini della Fiera e trasporto presso il cantiere; 
-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione 
delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o 
guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da 
trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del 
materiale sono da valutare con il Tecnico incaricato 
da Ente Fiera; - posa dei quadri elettrici generali di 
zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed 
esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori 
ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti 
alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc…); - posa dei 
cavi e collegamento di:  
* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di 
derivazione e fissaggio delle prese interbloccate 
derivate. Controllo dei serraggi dei morsetti, dei 
fusibili e degli interruttori,- realizzazione dei 
collegamenti di terra tra gli impianti ed 
equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - 
predisposizione quadretto e prese per utenze 
esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e 
dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 
12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a 
dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di 
minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, 
capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. 
Compreso il trasporto dei nuovi materiali necessari 
alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più 
funzionanti dal magazzino designato dalla Fiera al 
cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, 
imballaggio e riconsegna dei materiali presso il 
magazzino della Fiera al termine dei lavori.    

  ALLACCIAMENTO STAND FINO A 50 KW - 380 V DI 
POTENZA IMPEGNATA    

      

    SOMMANO N. 2,00   

      
  REPERIBILITA' per tutti i 26 giorni di fiera    

  TOTALE EURO ______________   



 
Si allega alla presente il listino prezzi di ulteriori accessori o materiale di consumo che la ditta è in grado di 
offrire e si indicano di seguito i prezzi per eventuali richieste di interventi supplementari: 
 

 Offerta in Cifre Offerta in lettere 

Costo orario   

Costo reperibilità giornaliera   

Costo orario per lavori fuori Isola della Scala   

Spese di trasferta per lavori fuori Isola della 
Scala 

  

 
 

Attrezzatura che la ditta è in grado di fornire a noleggio: 

DESCRIZIONE COSTO   
Cesto  Al giorno 

 All’ora 
Quadro elettrico per espositore  Al giorno 

 All’ora 
Camion per trasporto attrezzature  Al giorno 

 All’ora 
 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del decreto legislativo 50/2016, i costi della sicurezza 
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere 
pari ad euro:  

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                  Il/i concorrente/i 

                              ………………………….. 
                              (Timbro e firma leggibili) 

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 


