Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l.
unipersonale
Via Vittorio Veneto, 4
37063 Isola d. Scala (VR)
Tel. 045 7300089 Fax 045 7302596
info@isolafiere.it - www.isolafiere.it
Cap. Soc. € 75.000,00 i.v. – R.E.A. di Verona 326481
Cod. Fisc. E P. IVA 03316930233

________________________________________________________________________________
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art.1 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di STAND ESPOSITIVI da allestire per la
realizzazione della 51^ Fiera del Riso - Anno 2017, da collocarsi nell’area fieristica di Isola della Scala (VR).

Art. 2 - Dettaglio della fornitura
La ditta appaltatrice dovrà fornire STAND composti nel modo seguente:
-

pannelli in bilaminato bianco tamburato spessore cm. 4; altezza cm 250; larghezza cm 98/100 o
cm. 50; secondo le misure richieste;

-

frontalino in bilaminato bianco tamburato spessore cm. 4; altezza cm 25 o cm 30 o cm 40;

-

scritta di 15 lettere;

-

salvavita da Kw 3 /220V;

-

3/4 faretti secondo le dimensioni;

-

canalina e presa elettrica;

-

traliccio aereo e a colonna per gli stand superiori ai 6 metri lineari;

-

la linea per l’illuminazione deve essere indipendente da quella per le attrezzature, quali, ad
esempio, i frigoriferi;

Gli stand potranno essere installati in batteria o singoli per i periodi sotto elencati:
-

dal 13 settembre al 8 ottobre 2017 circa n˚ 60 stand;

-

Gli stand potranno avere le seguenti dimensioni:

-

mt. 3x3 - 3x4 - 3x5 - 3x6 - 3x8 - 4x4 - 5x4 - 6x4 - 8x4 – 10x4

-

Dovrà essere indicato in cifre e lettere il costo di ogni stand singolo e in batteria comprensivo
delle voci indicate agli artt. 3, 8;

-

Dovrà inoltre essere allegato il catalogo di tutte le attrezzature da arredo che la ditta è in grado di
fornire, con relativo costo (es. porte battenti, porte a soffietto, pannello laminato bianco tamburato,
sedie, tavoli, poltrone, banco da bar o reception, attaccapanni, fari, neon, tralicci, salvavita,
canalina ecc…).

Le quantità da fornire per ogni articolo saranno comunicate attraverso un buono d’ordine o una
lettera d’ordine in base alle effettive esigenze.
Art. 3 - Tecniche e modalità di montaggio, manutenzione e smontaggio
Tutte le strutture dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Delle modalità
operative di montaggio, manutenzione e smontaggio e del rispetto delle normative di settore dovrà
essere dato atto nella relazione tecnica illustrativa di cui all’offerta tecnica.
La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in due momenti distinti:
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