Spett.le
NAVI ANDES
p.zza Sordello 43
46100 Mantova
tel. 0376 324506
email info@naviandes.com

Oggetto: conferma d’accettazione vs offerta per trasporto a mezzo imbarcazione a norma per il trasporto di
passeggeri.
Brescia 29/08/2012

con la presente Vi confermiamo che A.L.O.T. s.c.a.r.l. ha accettato la Vs offerta allegata di fornitura di servizio di
navigazione da effettuarsi in data 13 settembre 2013 in occasione dell’evento pubblico organizzato all’interno del
progetto EMPIRIC (3CE378P2), cofinanziato dal programma Central Europe. Il servizio dovrà svolgersi come
segue, secondo l’agenda allegata e secondo Vs offerta inviata via mail in data 27/08/2013:


crociera durante la mattina, orientativamente dalle 9:00 alle 14:00 con partenza da Porto Valdaro e arrivo a
Porto Catena



una sala sotto-coperta con capacità di circa 40/50 persone e la possibilità di disporre un tavolo per svolgere
delle presentazioni (richiediamo prese elettriche 220v e immagini della sotto-coperta);



sedute sopracoperta per almeno 20-25 persone (richiediamo delle immagini dell’imbarcazione esterno)



durante la crociera:



o

GRUPPO A: un gruppo di persone (circa n° 40/50- in definizione) seguirà la conferenza in agenda

o

GRUPPO B: un gruppo di persone (circa n°20 ) sarà libera di seguire la navigazione sul ponte

servizio catering con ns fornitore così organizzato fornitore (per quanto attiene le questioni logistiche
metterei il fornitore direttamente in contatto con voi):
o

servizio caffè a disposizione per la durata dell’intera navigazione

o

servizio lunch intorno dalle 12:00 alle 13:00 in chiusura evento

o

il servizio catering potrebbe necessitare di corrente elettrica (da verificare portata) e di tavoli
d’appoggio, diversamente potrebbe fornire i propri tavoli d’appoggio (da verificare dimensioni e
spazi a disposizione)



servizio di interpretariato con ns fornitore durante l’evento per cui potremmo necessitare:
o

di un piccolo tavolo d’appoggio (in aggiunta a quello delle presentazioni) o sedia con tavolino
ribaltabile per posizionare il microfono dell’interprete, la cui posizione dovrebbe essere alle spalle
del pubblico a sedere e frontale agli speaker



una guida turistica in francese che intrattenga il gruppo B (a Vs. carico inclusa nella quotazione )
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Proiettore/schermo per proiezioni



Microfoni per relatori



Corrente elettrica 220v per collegare pc
Totale euro 1800,00*
(Esente Iva regime 74 Ter.)

Ai fini della validità della seguente accettazione Vi preghiamo di consegnare la presente controfirmata e
con i seguenti documenti:


visura camerale



procura alla sottoscrizione del contratto (laddove non sia sottoscritto da soggetto indicato
presso il Registro delle Imprese)



modello D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della società



Dichiarazione di impegno all’osservanza delle misure prescritte in materia di sicurezza sul
lavoro ex. D.Lgs 81/08

Informiamo inoltre che A.L.O.T. s.c.a.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Inoltre vi chiediamo di inserire nella fattura a noi indirizzata i seguenti dati nelle note:


CIG (Codice Identificativo di Gara): 53008228B0




Nome progetto: EMPIRIC (3CE378P2), cofinanziato dal programma Central Europe
CUP (Codice Unico di Progetto) E52E10000050007

Cordiali saluti,

Il Direttore di A.L.O.T. s.c.a.r.l.
(Guido Piccoli)
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